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'NOI FRllNCESCO V. 

'il 

PER LA: GRAZIA DI DIO 

DUCA. DI MODENA. 

BEGG'IO,MiRANDOLA, MASSA,CARRARA~ GUASTALLA . 
r . . . , ": 

ARCIDUCA D'AUSTRIA 

PRINCIPE REÀLE D'UNGHERIA E DI BOEMIA 

ECC. ECC. ECC. 

.\ 
Coll' Editto 20 Dicembre I 827 l'Augusto 

, r'. ' 

Nostro Genitore' di gloriosa memoria fece co':" 
nascere ai proprj Sudditi come aveva Egli 
determinato di accomodare alle diverse cir
costanze dei tempi e rendere completo il 
Codice ,Estense, e l' opera da Lui divisata era 
già in. parte eseguita e per, puhblicarsi, quan .. 
do per gli eventi del 183 I ri'mase in so
speso la prescritta riforma. . 

Per l'infausta perdita del Real Nostro 
Antecessore'passò in Noi la cura di com- .. 
piereemandare ad effetto i provvidi di Lui! 

consigli; cura che si è resa più grave per+ 



l'aggregazione ai Nostri Dominj di più Ter
ritorj già appartenenti ad altri Stati d'Italia. 

Nelle Pl·ovincie·· infatti, che attualmente 
compongono lo Stato Estense, ebbero a tro
varsi in vigore più Legislazioni fra loro di
verse, eindussero la necessità di preordinare 
sopra una base' più . ampia il piano delle 

nuove Leggi. 
Fu quindi da Noi disposto, che un nuo.. 

vo Corpo di Leggi Civili e Criminali colle 
rispettive procedure venisse cornpilato da 
apposita Commissione, e si dovesse desu
mere in parte dai materiali preesistenti, ed 
in parte dalle Legislazioni dei Paesi lilnitrofi, 
siccome quelli i di cui abitanti hanno coi 
Nostri Sudditi indole , e bisogni prèssochè 

uniformi. 
Essendo già compiuto e da Noi approvato . 

il Codice Civile" e non volendo ritardarne 

più oltre la puhblicazione, 
Abbiamo decretato, e decretiamo quanto 

segue: 
I. Il Codice Civile per gli Stati Estensi 

sarà posto in attività col giorno I Febbrajo 

del p. V. anno .I 852~ 

21. Le Leggi, .le Consuetudini, e tutte le 
altre Disposizioni Legislative vigenti nelle 
diverse parti dei Nostri Dominj sopra le ma
terie che formano l'oggetto del nuovo Codi-. 
ce, resteranno col predetto giorno abrogate, 
salvi i casi in cui lo stesso .Codice vi si 

riferisce. 
Il Ministro di Grazia e· di Giustizia è in

caricato dell'esecuzione del presente Editto, 
che verrà, posto in fronte al nuovo Codice. 

Dato in Modena questo giorno 20 Ottobre 1801 

FRANCESCO 



DISPOSIZIONI PRELlllNARt 


DELLA PUBBLICAZIONE; . 

DEGLI EFFETTI E DELLA APPLICAZIONE 

DELLE LEGGI IN GENERALE. 

ARTICOLO lo 

Le 1eggi hanno esecuzione in ogni Città e 
Comune dello Stato nel giorno che segue immedia
tamente quello in cui vi sono state pubblicate., salvo 
che nella legge. sia disposto altrimenti. Un regola
mento determinerà il modo della pubblicazione. 

2.. Le leggi hanno vigore fino a tanto che non 
sono dal Legislatore cambiate, od espressamente 
abrogate. 

3. Gli atti che da persone suddite vengono fatti in 
paese estero, qualora si vogliano eseguire in questi 
Stati, debbono regolarsi, in ciò che concerne la 
capacità delle persone} a norma delle disposizioni 

. del presente Codice. II. 

4. I beni immobili, ancorchè posseduti da stra
nieri, soggiacciol1o alle leggi dello Stato. 
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5. Le leggi non dispongono che per P avvenire ~ 
csse non hanno effetto retroattivo. 

6. Le leggi che restringono il libero esercizio dei 
diritti del cittadino, e che formano eccezione alle 
regole generali." o ad altre leggi, non si estendono 
al di là dei casi, e dei tempi in esse espressi. 

7. Nell'applicare la legge non è lecito di attri
buirle altro senso che quello che si manifesta, dal 
significato proprio delle parole secondo la connessio .. 
ne di esse, e dalla clliara intenzione del Legislatore. 

8. È proibito ai Giudici di pronunziare nelle loro 
sentenze in via di disposizione generale -' o di re
golamento. o 

9. Se un Giudice ricusa di giudicare sotto prete .. 
sto eli silenzio, oscurità o difetto della legge, si può 
agire contro di lui come colpevole di denegata. 
giustizia. 

IO. Le leggi di polizia e di sicurezza pubblica 
obbligano tutti quelli che dimorano nello Stato. 

I I. Le leggi che interessano l'ordine pubblico o 
il huon costume Don possono essere derogate da 
priv-ate convenzioni. 

DELLE PERSONE. 

J 2. Le persone si considera~o .dalla. l~gge nello 
stato di cittadinanza, nello stato dI farolgha .e nello 
stato di tutela. o o 

13. Ciascuno di questi stati porta seco dei diritti 
e dei doveri particolari. 

PARTE PRI~A. 

DELLO STATO DI CITTADINANZA. 

14. Lo stato di cittadinanza èla qu.ali~à. c~e ~e~~e 
la persona capace del godimen~o del dIrIttI CIVIlI.. 

15. I· diritti civili sono quellI che la legge attrI
huisce allo stato di famiglia, 'e di tutela, quelli o che 
riguardano alla capacità t,di disporre e ricevere ~er 
testamento o per donazione, e di succedere a,.b In
testato, e tutti quelli pOer l'esercizio dei quali è 
richiesta espressamente la qualità di cittadino., 

~______~ - _____..-11________-) 
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TITOLO UNICO. 
DEI CITTADINI. 

CAPO I. 

DEI lVIODI DI ACQUISTARE LA CITTADINANZA. 

161 È cittadino chi nasce da padre cittadino di 
questi Stati, ancorchè . nasca in paese straniero. 

17. Chi nasce in paese straniero da padre che 
abbia p.erduta la qualità. di cittadino può sempre 
acquistarla, purchè, se abita fuori, dichiari di volere 
stabilire il suo domicilio in questi Stati, e ve lo 
stabilisca di fatto col trasportarsi ad abitarvi, unita';' 
mente alla propria famiglia, nel termine di un anno 
dal giorno della suddetta dichiarazione; o se già 
vi abita, dichiari di volervi prendere e vi prenda 
realmente stabile domicilio entro il termine pre
dettoti 

. Tali dichiarazioni debbono farsi sui registri di 
cittadinanza del Comune in cui si vuole stabilire 
il domicilio. 

18. Le persene, di cui nell' articolo antecedente, 
non possono godere dell' acquistata qualità di citta
dini, se.non per l'esercizio dei diritti che nascono a 
loro vantaggio dopo le dette dichiarazioni. 

I g•. Il figlio. che nasce fuori di legittimo matrimo..; 
nio è citta.dino se nasce da luadre che abhia tale 
qualità. 

Titolo Unico .. Dei Cittadini 

20. I figli- nati da Iuadre jn~erta ricoverati nei 
ubblici ospizj, o che sono stati inscritti nei re

:istri di" cittadinanza, si presumono nati da madre 

cittadina. 
2. I. La donna· forestiera che si marita. ad un cit

tadino -segue la condizione del marito, e la ritiene 
anèhe rimasta vedova, purchè continui a.d abitare 

I in questi Stati. ,. ... . .. o. • 

22. Nessun forestiere puo acquIs~are I dIrIttI dI 
cittadino se non previo un decreto. di cittadinanza, 
che dev: implorarsi dalla Sovrana Autorità. . 

CAPO Ii. 

DEI lVIODI DI PERDERE LA CITTADINANZA. 

23. La qualità di cittadino si perde da colorO' che, 
senza permissio.nedel Governo, o si stabiliscono in 
paese estero con animo di non più ritornare, o ces~ 
'sano di abitare in . questi Stati pel corso di anni 
dieci, od accettano puhblici impieghi o servigi da 
un altro Governo . 

Gli stabilimenti di commercio non possono es
sere considerati come fatti con animo di non più 
ritornare. 

24. Il termine degli anni· dieci, di cui nel prece
dente articolo, non comincia a decorrere' contrO- i 
minori anche emancipati, gl' interdetti, i figli sog
getti alla patria podestà, e le femmine sotto l'au
torità del maritO', se' non· che· dal Illònl'ento, in' cui 
è cessata la minore età,·1' interdizione, la patria 
podestà, o l'autorità maritale~ , 
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25. Trattandosi poi del caso di stabilimento o di 
accettazione di puhblico impiego all' estero; le suds 
dette· persone non incorrono la perdita della citta
dinanza ogni qual volta rientrino nello Stato) o ri
nunzino l'impiego entro l'anno da computarsi come 
sopra. 

26. Non incorrono la perdita della cittadinanza 
c.oloro che possono provare d'éssere stati per legit
tIma causa impediti dall' uniformarsi alle disposizio
ni degli articoli precedenti. 

27· La femmina cittadina maritandosi ad uno stra
niero segue la condizione del marito, sebbene abiti 
in questi Stati; anche rimasta vedova., ella ,è della 
stessa condizione quando non si conformi alle di
sposizioni. dell' articolo 17. 

28. ILe condanne penali importanoÌa perdita 
della cittadinanza nei soli . casi, nei quali. la legge 
vi annette la morte civile. . 

29· Nessuna delle cause per cui si perde la 
cittadinanza produce questo effett(), se non . per 
se?tenza pronunciata ad istanza del Ministero pub
b~ICO, o degli aventi interesse, e passata in giu~ 
dlCato. 

CAPO III. 

DEGLI EFFETTI DELLA PERDITA DELLA CITTADINANZA. 

30. Il condannato a norma dell'articolo 28, oltre 
la ~erdita dei diritti civili, rimane privo di tutti i 
benI. da . lui posseduti, e ~ene apre la successione 
a favore degli eredi legittimi. . 

'~ (;t~~ì:,"," 

"r·',·······,,···,",· 
, 	 > 

! 

~ 

i 
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3 'I. Lo stesso accade al cittadino divenuto stra
niero a terminLdeIl' articolo 23, eccetto che qùesti 
continua nel possesso dei heni mobili, ed ha diritto . 
di acquistarne e disporne 'al pari di ogni . altro. 

straniero. 
32. La donna che si è maritata ad uno straniero 

non può disporre del beni . stabili, da le~ posse.duti 
'in questi Stati se non se per atto fra. VIVI a tItolo 

o.neroso. 
Può disporne anche· per ~onazi?ne,.ope:testa: 

mento, ma in solo favore dI un CIttadIno dI questI 

Stati. 
33. Non ostante le disposizioni di cui n~gli ar

ticoli antecedenti, il forestiero gode in questi Stati 
degli stessi diritti civili) ai quali sono o saranno 
ammessi dal suo . Governo i cittadini di questi me
desimi Stati in vigore di pubblici Trattati, o di 
solenni reciproche dichiarazioni equivalenti. 

CAPO IV. 

D E L D o lVI I C I L I O. 

34. Il domicilio di ogni cittadino è iI fuogo 
ove· egli· ha il suo ·principale stabilimento. 

35. 11 cangiamento di domicilio segue col tras
. porto 	 effettivo delI' abitazione in altro luogo con 

intenzione di fissarvi iI proprio principale stabili
mento. 

36. La prova dell?i~te'flzione risulta da un' espressa 
dichiarazione fatta davanti. al Podestà o Sindaco 
del luogo dove si è tra~portato il domicilio. 
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Il Segretario del Comune distende il verhale della 
dichiarazione, il quale deve rimanere nell' archivio 
comunale. 

37' In mancanza di dichiarazione espressa, la 
prova dell' intenzione dipende dalle circostanze. 

38. Il cittadino chiamato a pubblico impiego con
serva il primo suo domicilio, quando non m~nifesti 
un' intenzione contraria. 

39' La donna lnaritata non ha altro domicilio 
che quello del marito, salvo elle ne sia legittima
Inente separata di corpo e d'abitazione. 

Il figlio minore non emancipato ha il domicilio 
del padre. Il minore non abilitato, ed il maggiore 
interdetto hanno quello del tutore. 

40.11 maggiore di età' che serve o lavora abitual
men te in casa altrui, Ila lo ' stesso domicilio, della 
persona a cui serve o in casa della quale lavora, 
quando abita con essa nella medesima casa. 

CAPO V. 

D E L L' A S S E N Z A. 

41. L'assente è quegli che si è allontanato dal1uo
go di suo domicilio o abitazione, senza a vere lascia-, 
to procuratore e senza che si abbia di lui notizia. 

Può però considerarsi tale a'nche quegli di cui 
si ha notizia, ogni qual volta il Giusdicente reputa 
necessario il provvedere a' suoi beni rimasti senza 
chi li amministri. 

42 • T,antonell' un caso, quanto nell' altro, il 
. ...Giusdicente a domanda degli eredi presunti, o di 

r. 
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chiunque' altro pretende a~ervi.inter~sse, o d'uf
nzio, nomina un curatore al henl dell assente, che 
ne assuma l'amlninistrazione, e deputa un notaro 
per .la compilazione dell' inventario, alla forma 
degli articoli .258, 259, .260, .26I, .26.2. 

Il curatore deve attenersi alle prescrizioni cui è 
soggetto il tutore nell' amministrazione dei beni 

del minore. 
43• Se l' assente lascia figli in età minore sotto 

la sua podestà, è loro provveduto, come all' articolo 

!HI. 

SEZIONE I. 

DELLA DICHIARAZIONE D'ASSENZA. 

44. Quando sono decorsi quattro anni dacchè non 
si hanno notizie della persona assente, gli eredi 
presuntivi legittimi possono ricorrere al Tribunale 
di prima istanza, acciò sia, dichiarata l'assenza. Lo 

, stesso diritto compete agli eredi presuntivi scritti 
in un testamento pubblico, ed a chiunque abbia sui 
beni' dell' assente . ragioni dipendenti dal fatto della 
di lui morte, ma tale, diritto debba essere. esercitato 
in contraddittorio degli eredi legittiIlli. 

45• Per comprovare l'assenza, il Tribunale, 
sull' appoggio dei documenti prodotti" ordina con 
sentenza preparatoria che, in contraddittorio, del 
Ministero pubblico, si assumano informazioni nel 
Comune ove l'assente. aveva d9micilio e in quello 
dove aveva residenza, "se l'uno era distinto dal
l'altra. 

46. Il Tribunale nel pronunciare su la' domanda, 
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. ha inoltre riguardo ai motivi dell' assenza, ed, alle 
cause, le quali hanno potuto impedire che si· ab .. 
hiano notizie dell' assente. 

47. NOD si pronuncia la sentenza di dichiarazione 
d' assenza, se non se trascorso un anno dopo che 
è pubblicata la sentenza preparatoria, che ha or
dinate le inforlnazioni. . 

48• Le sentenze tanto preparatorie, che defini
tivetostochè sopo proferite, si affiggono, per cura 
del Ministero pubblico, alla porta della casa, del 
domicilio dell' assente, ed a quella dell' ultima su~ 
abitazione, ove l' uno sia distinto dall' altra, non che 
alla porta esteriore del Tribunale, che le ha pro
nunciate. Sono altresÌ inserite per estratto nel' fo
glio ufficiale dello. Stato. 

SEZIONE II. 
DEGLI EFFETTI DELL' A~SENZA RELATIVAMENTE AI BENI, 


CHE L'ASSENTE POSSEDEVA AL GIORNO DI SUO ALLONTANA.MENTO, 


OD ALLE ULTIME DI tUI· NOTIZIE. 


49. Quando la' sentenza di dichiarazione d'as
senza è stata affissa nella for11la prescritta nel pre
cedente articolo, essendovi qualche testamento sigil
lato si apre a domanda di chiunque vi si crede 
interessato. 

50•. Gli eredi testatnentarj ed in loro mancanza 
i legittimi, ovvero i rispettivi loro eredi, possono 
chiedere l'immissione nel possesso provvisorio. dei 
·beni lasciati. dall' assente, sotto cauzione di bene 
amministrare, e per tutti gli altri effetti ·di cui ne
. gli articoli '58, .60, 62. 

Titolo Unico. Dei Ci#adini 

La domanda pero degli eredi testamentarj' deve 
essere fatta in contraddittorio dei presunti eredi 
legittimi quando sono conosciuti. 

5 I. I legatarj, dOllatàrj, e tutti coloro che hanno 
sui beni dell' assente diritti dipendenti, dal fatto 
della morte di esso, possono anche esercitarli prov
visoriamente mediante cauzione. 

52/0 La moglie ha diritto ad un trattamento con .. 
veniente secondo la condizione del marito e le for
ze del di lui patrimonio. . 

53. Qualora la cauzione prescritta negli articoli 
50,5 I ,non possa essere prestata, il Tribunale pre
scrive quelle cautele che" avuto riguardo alle cir
costanze, stima convenienti per l' interesse dell~ as

sente. 
54. Se l'assente ha lasciata procura, le persone 

rispettivamente menzionate negli articoli 44, .50,. e 
~ r non possono promuovere ~'istanza pe\' la. di
chiarazione di assenza, per 1'immissi01?-e provvisio
naIe in possesso, o per l'esercizio provvjsorio dei 
loro diritti dipendenti dal fatto della morte dell' 
assente, e contemplati. nei detti articoli So e $I , 

se non dopo il trascorso di, anni dieci compiuti dal. 
giorno in cui allontanossi,o da quello ~elle ultime 
di lui notizie. 

55. Lo stesso ha luogo venendo a cessar~ la pro
cura, ed in tal caso, durante ]0 spazio di tet!lPO , 
necessario· al compimento degli anni 'dieci, èome 
nel precedente articolo, si provvede aH' amministra
zione dei hèni dell' assente, nel modo prescritto ne
gliartic.oli 4I, e 42 • 

56. Ilpossessoprovvisionale è considerato come 
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un deposito, il quale conferisce a quelli che l'ot 
tengono; ed ai loro successori, l' amministrazione dei 
heni ,dell' assente, rendendoli responsabili verso, il 
medesimo, nel caso in cui ;ricomparisca, o si ab
hiano di lui notizie. 

57. Chi ha ottenuta l'iinmissione in possesso prov
visionale riceve colF opera di un notaro, da 'desti
narsi dal Tribunale, il' rendimento di . conto dal 
curatore, verifica esattamente le cose comprese nell' 

'inventario, annota in caso le ommesse, presenta 
copia aut{(ntica di quest'atto alla cancellerla dello 
stesso Tribunale, e' fa eseguire la voItura dei beni 
stabili nei . registri censuarj. Tutte le spese a ciò 
relative sono sostenute coi heni dell' assente. 

Il Tribunale ordina,se vi è luogo, la vendita di 

tutti, ,o di parte dei beni Inobili, e l'impiego del 

prezzo, e dei denari esistenti nelle mani del ces

sato' curatore. 


58. Quelli. che in forza del possesso provvisio

naIe hanno goduti i beni dell'assente, non sono 
 I 

obbligati a restituire che il quinto dei proventi, se 
il medesimo ritorna o dà n.otizia, di se prima dei 
quindici anni compiuti dopo il giorno della sua as
senza." ed il decimo dopo i quindici anni. Trascorsi 
i trent' anni appartiene loro la totalità dei proventi. 

Non, possono però alienare, nè ipotecare i beni 
dell'assente, eccettuato il caso di necessità, o di 
evidente, utilità, e previa autorizzazione' dèl Tri
hunale. 

59- Il possesso:provvisorio dei beni dell' ass'ente 
passa negli eredi di chi lo aveva ottenuto. 

60. ~e; prima che~ siano trasc,orsi j. trenta, od i 
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cento anni, come nel seguenter' articolo, comparisca 
una persona la quale ~rovi ch~.al tempo dell'allon
tanamento, o delle ultlme notIZIe, le competeva un 
diritto poziore ,od eguale a quello del possessore 
provvisionale, può escluderlo dal possesso, o far
visi associare rispettivamente, ma non ha diritto 
ai frutti acquistati in virtù del precedente artico
lo 58 anteriormente alla domanda fatta in giudizio: 

6 I. Se l'assenza ha continuato per lo spazio di 
trent' anni dopo la provvisionale immissione in pos
sesso; oppure 'sieno trascorsi cento anni. compiuti. 
dalla nascita dell'assente, le cauzioni o le altre cau
tele che fossero state prescritte restano' sciolte ';' e 
coloro che hanno ottenuto il provvisionale possesso, 
od i loro eredi e successori qualunque, od altri che 
vi abbiano diritti, possonodimandare la divisione 
dei .beni dell'assente, e far pronunziare la definitiva· 
immissione in possesso dal Tribunale.· 

62. Quando venga a provarsi il vero tempo della 
morte dell' assente, la successione resta aperta a 
vantaggio di quelli che a quel tempo sarebbero 
stati suoi eredi legittimi o testaruentarj, o dei loro 
successori; e coloro che hanno. goduti i beni dell" 
assente sono tenuti a restituirli, a riserva ~ei frutti 
da loro acquistati in virtù dell' 'articolo 58. 

63. Se durante il provvisionale possesso ricompa
risce l'assente, od è p:t;ovata la sua esistenza, cessano 
gli' effetti della sentenza di dichiarazione d' assen
za, .salve, se vi è luogo, le cautele preservative pre
scritte per la conservazÌone dei di lui beni negli 
articoli 42, 50 e 51. 

64. Seal1che dopo la definitiva illlluissionei:n 
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possesso ricomparisce l'assente, odè provata la 
esistenza_ di lui, egli ricupera i suoi heni nello stato 
in cui si troveranno, ed ba diritto al prezzo tut
tora insoluto dei già alienati; o· se questo· fosse 
statojmpiegato in acquisto di altri heni, la perso- . 
na che ha. ottenuta la definitiva imluissione in pos
sesso, può, a sua scelta, o sborsare il prezzo medé

.simo" p rilasciare i beni· con quello acquistati.· 
65. I figli discendenti dall'assente pos~ono egual

mente, entro i trene anni, computabili dal giorno 
della definitiva immissione in possesso, domandare 
la restituzione dei di lui heni, come· è disposto 
nell' articolo precedente. 

66. Dopo la sentenza dichiarativa d' assenza, 
chiunque ha ragioni esercibili contro l'assente, non 
può· esperimentarle, se· 'non che contro coloro· i quali 
sono stati· l'nessi in possesso dei heni. 

SEZIONE III. 

DJ;!:GLI EFFETTI DELL' ASSENZA 

IN ORDINE'ALLE RAGIONI EVENTUALI 

CHE POSSONO COMPETERE ALL' ASSENTE. 

67. Chiunque reclami un diritto competente a per

sona la cui esistenza non è conosciuta., deve pro

var~ che la medesima persona esisteva quando si 

è fatto luogo a tale diritto; senza questa prova la 

domanda è dichiarata inammissibile. 


68'. Aprendosi una successione, alla quale è chia.. 
mata in tutto od in parte una persona, la cui esisten
za non è conosciuta, tale successione è devoluta a 
quelli coi' qmi.li essa avrebbe avuto diritto di con-· 
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correre, od a coloro cui sarebbe spettata. in sua 
mancanza. I discendenti però della medesima sono 
ammeSSI a rappresentarla, come se fosse defunta, 
nei casi e secondo le regole della rappresentazione 
in materia di successione. 

69. Coloro ai quali, in mancanza della persona 
predetta, è devoluta l~ successione debbono con
formarsi al disposto nell' articolo 57· 

. 70. Le disposizioni dei pr.ecedenti articoli non 
pregiudicano alP azione di petizione di eredit~ '. n~ 
agli altri diritti che spet~ano all' assen~e, od al suo~ 
rappresentanti, od aventI causa d~ lUI, e no~. SI 
estinguono se no~ dopo trascorso Il tempo stablhto 
per la prescrizione. \ . . 

7I. Finchè l'assente non si presenta, o le aZIonI 
a lui competenti non sono promosse in suo nome, 
quelli ai quali fu devoluta la successione lucrano 
i frutti da essi percetti in huona fede~ 

PARTE SECONDA. 
D E L L O S T A T O D I F A M I G L I A. 

l~~\~Y.t.~1f;y;J 
72 • Lo stato di famiglia è.~. qu~lità che rende 

. capace una persona di qlu(ltitti civili, che la leg
ge accorda alla condiziQ~::}~~. marito, di moglie, di 
padre di famiglia, di figtiuol~~ di famiglia. 

Tale stato si ;~cquista col rinatrimonio', colla le
gittimazione, coiI' adozione.,:': 
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TITOLO PRUIO. 

D E L M A T R I M O N I O. 

73. La legge limita le sue disposizioni intorno 
il matrimonio aglì effetti .civili. A questo fine deter= 
mina le formalità che' debbono ,precedere la cele;. 
hrazione, la loro validità, i diritti ed i doveri ·che 
ne risultano. 

CAPO I. 

DELLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO. 

74. Il matrimonio si celebra tra cattolici secondo 
le regole e colle solennità della Chiesa Cattolica. 

Il matrimonio tra coloro che professano culti 
tollerati si celebra 'giusta i riti dei rispettivi loro 
culti. 

75• ~~!~!,~!,QjL~~tdp19~!~< tra il tutore o figliuo
li di lui., ed il minore o· la minore durante la tutela 
ed il rendimento dei 'conti, se non preceda l'ap
prova~ione ed il decreto del Tribunale di prima 
istanza del· domicilio del minore o della minore, 
da proferirsi inteso il Ministero pubblico. 

76. ~.g,~,P!:l:.?,~~?~!~~!~~~3:t.~~IIl:9,n!9<!ra l'adottante 
e l'adottato, o i discendenti di questo; nè tra l'a~ 
dottante e il consorte dell' adottato, e reciproca
Inente tra l'adottato ed il consorte delI' adottante. 

77. ,J~,:l !~dova non può rimaritarsi~ che dieci mesi 
dopo la -1.;;,orte del marito, qualora in questo inter

···
r· 
, f 
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vallo non abbia partorito, sottò pena della perdita 
di tutto ciò che avesse conseguito per titolo lucra ... 
tivo dai medesimo marito, tanto per atto fra vivi, 
quanto' di ultima volontà, oltre il disposto dal se
guente articolo 84· ' . 

78• I minori debbono ottenere il consenso di quelli 
alla cui patria podestà sono soggetti, e mancando 
chi gode la patria podestà, od essendo· incapace ~ 
od altrimenti impedito, quello della madre: rrian
'cando anche questa, supplisce l'autorizzazione del 
Giusdicente, il quale l'interI,one sentito il parere 
del tutore e di due prossimiori parentI. 

79' I minori emancipati debbono ottenere il con
senso dell'emancipante, ed in mancanza di questo, 
quello di un curatore speciale ,da nominarsi dal 
Giusdicente, il quale interpone l'autorizzazione co
me nel precedente articolo. 

80. I figli d'ambo i sessi, maggiori di età, ma non 
giunti ancora agli anni venticinq,uecompiuti, deb
bono ottenere il consenso dei loro genitori; ed 
essendovi disparere tra questi, basta il ,consenso del 
padre~ Se l'uno dei genitori non può manifestare 
la propria volontà, basta il consenso dell' altro. 

8I. Dopo compiuti gli anni venticinque essi sono 
tenuti a chiedere con atto rispettoso il consiglio 
del padre., e in sua mancanza quello della madre, 
ed in caso di negato assenso, 'soltanto 'un mese 
dopo possono contrarre' il matrimonio •. 
,~. Questo stesso atto si giustifica con un processo 
verbale notarile, che attèsti la esecuzione re I:a da.ta 
dell' atto medesÌlno. 
, 82. I· figli illegittimi ,-esistenti. in ,;età· minorilie 

2 

~. 
t~ 
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dehhono ottenere l'autorizzazione' del Giusdicent~" 
cIle la presta, dopo sentito il tutore che sarà nomi
nato dallo stesso Giusdicente, qualora' non ile siano' 
provveduti. ' 

83. L'adempimento delle condizioni, di cui negli 
articoli 75, 77,~78,,79, 80, 81 e 8i, si giustifica nei 
modi. prescritti dagli articoli 335" 336J 337, e 338. 
, 84. Il matrimonio fatto' contro il dis,postoi dagli 

articoli 75, 76, 77, non che l'inosservanza di afciuia 
delle condizioni di cui, nel precedenteatticolo, im
pedisce ai contraenti l'acquista dei "diritti di'us'u-' 
~rutto legale sui, heni dei figli" di successione ai 
medesi11;li, degli alimenti a carico de' suoceri se
condo l'articolo 152, e', toglie altresÌ alle, donne: il 
diritto, di essere dotate' dai genitori. 

Ma: tali mancanze per parte dei genitori~ non' 
tolgono alla prole i diritti, procedenti da" una legit:.. 
tima figliazione. ' 
, 85. Non, astaute qualunque possesso distato;,Iiiit;.' ' 
no' può reclamare il titolo di conjuge, nè gli effetti 

, ,civili 	del matrimonio, se non presenta l'atto;di: ce-. 
lehraziòne fatto in conformità dell' articolo' 74, 
o se, in difetto, non' ne somministra altra; prova 
equivalente. 

CAPO II. 

DELLE OPPOSIZIONI AL' MATRIMONIO. 

86. Il conjuge'ha diritto di' opporsi' al conjuge
che' tentasse di contrarre- altro matrimonio. 

87. La promessa di matrimonio; in;' qualunque 
modo,- e' sotto qualsiasi condizione data', (j ricevùta, 

I ,,' ~,t..• 

p; 

'r"',,"'"""""''' 
~ 

~ 


Titolo I. Del Matrimonio 19_ 

non produce, civilmente a~cunal legale- ob!~1i~az~on.~" 
nè- per T' adempiInento, . ne pe!·.la prest~zlOne dI CIO 

che siasi prOlnesso nel ca~o dl~ade1~plm~nto. Sol-: 
tanto la promessa fatta ln~anzl. allo ufficlaledelI? 
Stato civile, a forma degh artICoh 334, 339>, ·da' 

o in ~aso d'inadempimento alla rifàzionedeI,1uog 	 ] b· d ' ' >danno a pro' della persona' che non al la, ato. ra
gionevole motivo a recederneo. '.. . 

88. L'attestazione dell' ufficIale dello Stato Clvde ' 
comprovante 1'adempimento del prescritto. n~i sud-" 
detti articoli 334, 339, è il' titolo con CUI :81 pro
muove in' giudizio l' azione del danno.' ' 

89. Chi ha diritto di patria podestà PU? fare op
posizione al matrimonio delle persone a lUI soggette.

.. Lo stesso diritto è attribuito al padre, o all' ascen'" 
dente emancipante verso il minore emancipato, non 
che, alla madre. ' 

90. Sono però tutte indistintamente le nominate 
persone tenute ad allegarne i motivi. La mancanza: 
di mezzi di sussistenza; i cattivi costumi provati, 
o' generalmente conosciuti; i difetti che impedisco..; 
no lo scopo del ,matrimonio, ed altre' cause egual.;; 
mente gravi" offrono motivo di opposizione.~ -' . ' 

9 I. Gli altri ascendenti, ed in loro ma.ncanza il 
fratello, o ·la sorella, lo zio, o la zia, il cugino, o 
la cugina di primo grado costituiti In età lnaggiore; 
non possono fare 'opposizione, se non allègan~dne 
a motivo lo stato d'imbecillità, demenza o furore 
del futuro 'conjuge, e promovendòne a un tempo 
stesso la interdizione~' !t. 

.Il Tribunale non' accoglie la· dimanda den' op
posizione se riconosce inconclùdenti i fatti, che' si 
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adducono à.prova del furore, dell' imbecillità, o de
menza: ammettendola ~ prescrive il termine più 
hreve, eutro il quaJe si possa ultimare il giudizio 
d' interdiziQllf.:}. 

92 • Ogni atto di opposizione esprime la qualità 
phe attribuisce all'opponente il diritto di farla, con
tiene l'elezioIJe del domicilio nel luogo dove il ma
trimonio si avrebbe a celebrare, nonchè i motivi 
d~Il' opposizione; il tutto sotto pena di nullità. 

Il Tribunale nei casi contemplati nell' articolo 
9:':' e negli altri il Giusdicente, pronunciano entro 
giorni dieci sulla dimanda, fattaperchè si revochi 
l' oppo~izioAe. 

93 !! Se vi è appella!lione; d~ve ultimarsi il giudizio 
nei dieci giorni successivi alla citazione e' senza. la 
formalità dell' udienza. 

94. Gli opponenti, tranne ì nominati all' art. 89; 
pos~ono essere condannati ai danni ed interessi, se 
1'opposizione è rigettata. , 

95• ahi promuove l' oppo'sizione deve notificarla 
all' ufficiale dello Stato civile· del domicilio della 
futura. sposa ed al pal'roco!l è rispetto ai culti tol
lerati, .alla. Hersona che deve assistere alla celebra
7lione del matrimonio. 

96. Contro gl' impe.:iimenti alla. eelebraziorie del 
~natrirrlOnio davanti F ufficiale dello 8t~to oivile pei 
motivi ~spressi negli articoli 78,79' 80, 81, '82, 
vi. sarà sempre luogo alla restituzione in intiero da. 
pronunciarsi dal Giusdicente; o dal Tribunale da
vanti cui fossero state fatte le opposizioni, per giu.. 
sti motivi a regolato arbitrio del medesimo Gius .. 
dicent.e. a .Tribunale,6 sentita anche la parte op~ 
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ponente: nel casO' che questa .a.vesse riportata una 
sentenza favorevole sui medesimi impedimenti. 

Gli effetti di detta restituzione prendoDO' data 
dall' adempimento dene solennità prescritte' negli 

articoli 334, 339· 

CAPO' III. 

DEI DIRITTI' E DOVERI CHE NASCONO 

DAL MATRIMONIO. 

97. Il matrimonio prodnèe diritti, e doveri re'éi:
proci tanto fra 1: dònjugi, ,qi1:auto fra g·enÌìoti, figli 

e discendenti. 

SEZIONE', I. 

DEI DIRITTI E DOVERI FRA I CONJUGI. 

9!t, Il marito è in dòvere di assistet'e:e' dl pròte:g..
gere lamog1i:e, di rieeverlà in sua casa,' e: eli, som... 
ministrarrle ,. in proporzione della sua corulJzione e 
dei suoi mezzi di sussistenza; ~ . quanto) è; richiesto.· 

L dai bisogni deUa vita. 
99- L.~ moglie, è tenuta di obhedipe~ al marito" di 

ahitare con lui", e di seguitado ovunque egli· cÌ1gda. 

opportuno. I 

100. Essa deve; concorrere 3;1 :rr1aitltenilllento" de~ 
marito quando non ne abbia egli i mezzi bastanti. 

101. Non può stare in "giudizio COIDl'e attrice senza 
p assenso del marito: se questi abbia intetess·e di:,.. 
retto o indiretto' opposto nell' ,affare;, o: non' ~oglià, 
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o non possa prestarlo,il Giusdicente o Tribunale 
'competente, in c,ausa provvede. ,coUa nomina di 'un 
curatore alla lite. . 

L'assenso prestato pelo giudizio di prima istanza 
s'intende esteso anche ai successivi giudizj. , 

102. Non può donare, alienare, ipotecare, affittare 
oltre un quinquennio, acquistare a titolo sia gratuito" 
sia oneroso, nè ohbligarsi, senza che il marito o 
personalmente o in iscritto presti' a ciascun atto 
il suo assenso. 

103. Negli atti estragiudiziali, che non sono di 
semplice -amministrazione, nei quali il marito .h.a 
direttamente o indirettamente interesse come sopr~, 
la moglie non ba bisogno del consenso ~elmedesimo, 
ma non può contrat~are. senza autorizzazione del 
Giusdicente del proprio domicilio. 

104. Lo stesso provvedimento ba luogo nei casi, 
in cui il marito non voglia prestare alla moglie 
l'assist.enza, o il consenso" oppure. noI possa perchè 
minore quantunque. emancipato, interdetto, lontano, 
o' çondannato a pena, per. delitto "infamante. 

105. Nel caso in cui il marito ricusi l'assistenza, 
o il consenso, il Giudice non dà curatore, nè auto.,. 
rizzazione, senza avere prima Jnterpellato il marito. 

I 0.6~ È rimess.o alla p;t'udenza del, Giudice ,il de
terminare in quali casi la lontananza delID.arito 

, sommillistri motivo' di supplire, cogli anzidetti prov
vedimenti, al, difetto di assistenza, o consenso del 
medesimo. 

, . lO? .La moglie che esercita pubhlicamente. un 
traffi?o suo:proprio, :può contr.arre ohhligazione: se
condo il disposto nel lihro IV titolo I dei commer
cianti. 
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IoB. La nullità per difett? l'di ass~stenza, o del 

del marito non puo opporsI che dal rna
consenso. . .., lf 
rito, dalla moglie' e dagli eredI .dI qUfjest .u lm~. • 

Non è lecita "la, separaZIOne ra l conJugl, 
109..lo. • E l' . 

. l'approvazione del SuperIore 
. 

. cc eSlastlCo, e 
senza .. ll'A' " . di separazione arbItrarla spetta a utorlta 
lD caso . . l l 
ci.vile il dare i necessarj provvedImentI per a oro 

riunione. ... . 
La stessa Autorità civile, quando le clrcost~nze, 

rendano necessaria la separazione dell'~n conJuge 
dall' altro, e vi sia urgenza, provvede ~n~anto .~er 
la sicurezza del conjuge chele fa la dlman~a. 

l IO.' Le dimande per gli : alimenti) ed Og~l altr.a 
azione, civile. relativa alla separazjone, s?no. dI cognI
.zione del Tribunale' civile,Ji1 quale dIchIara se,' e 
come debba essere provveduto alla sussistenza del 
conjuge che ha dato motivo .alla ~ep.arazione, e de
cide insieme presso quale de.l COn]ugl, ed ove, deb
ba essere ricoverata e mantenuta la prole. 

Il I. La sentenza relativa è soggetta all'appello, 
e la causa viene terminata in via sommaria, e.senza 
pubblicità, dentro dieci'giorni da .~~ello ~ell'.intro
dotta appellazione senza la for~~hta dell ~dlenza. 
, l 12. La moglie separata definItIvamente dI corpo, 
ha la libera ammi'nistrazione e disponibilità de' suoi 
.heni non dotali, e non ha d' uopo dell' autorizzazio
n'e del marito che per l'alienazione od obblig~
zione dei benI immobili', e per ìstare in giudizio 
come attrice per azioni ai medesimi relative. Seii 
marito, per questi stesst casi, non può, o ~Oli. vuole 
autorizzare la moglie, hasta l"approvazlone' del 
·Oiusdicente. 
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SEZIONE II. 

DEI DIRITTI, E DOVERI 

FRA I GENITORI ED I FlGLl E. DISGE.NDENTI. 

§. I. 

.' 
DEI FIGLI LEGITTIMf. 

113. Il figlio, ooncepito durante il matrimonio ba 
per padre il marito. 

Ciò non Dstante questi, può ~egare di essere pa
dre, qualora prDvi che durante il·· telupo trasoorso 
dal trecentesimo al centDttantesimogiorno prima 
de~la nascita egli er~, o per ragione di IDntanatl~a, 
{}, per tute altra causa, nell' impossihilità fisioa: di 
trovarsi insieme colli mDglie'. 

Può egualmente negare di esserne il pa.dre, se 
provi che durante tutto il tempo suddetto egli era 
nella naturale impotenza di generare. 

114· Può essere impugnata la legittimità del 
,figlio, che nasc.e trecento giorni dopo la mo.rte .del 
marito.. 

Il;5. N'ei' predetti ca'si, in cui il luarito viene 
ammesSQ ad impugnare la. legittimità deUaprDle" 
deve. farlo entro un luese dal giorno della nascita, 
quando allora ei si trovi nel luogo' ave essa segui; 

Entro due mesi dal dì del ritorno, se al temp.o 
della nascita egli era IDntano,; . 

Entro due. mesi dDpo scoperta la frode'i quando 
gli si fosse tenuta occulta -la nascita del fanoiullo. 

116. Se il marito è morto prima di ,avere impu,. 
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la legittimità del figlio', ovenOl1 sia ancora 
gnata . .. l r d" 
trascorso il tempo utile per Impugnar a, gl. ere ~ 
h nno a questo effetto due mesi. dal tempo In CUI 

ilafiglio. è entrato in possesso dei beni, o da. quel~o 
in cui il possesso degli eredi. è turbato dal figho 

medesimo. . - . 
. " Qualunque atto eetragiudiziale , per CUl

1:J 7· .... . l . 
s'impugna. o dal marito, o da' suoi, eredi,. laeglt
timità deUa prole, si ha per . non ~atto, qualo~a 
non venga riassunto nel terUllne ~l un . mese 1~ 
giudizio per azione diretta contro 11 figho , se. ~ 
maggiDre, o contro il tutor~, che all' uopo sar.a 

nominato dal Tribunale giudlCe deUa .causa, se Il 
figlio è minore o interdettD~ . 

La madre in ogni caso deve essere chIamata. ad 
intervenire. 

§. 2. 

DELLA PATRIA PODESTÀ. 

I 18. I figli in qualsivoglia età, stato, o condi
zione si tt'oviuo, debbono onorare e. rispettare i 
IDro genitori. 

I l'9~ Son~ essi sotto la. podestà del padre .sino 
alla e.mancipazione; qualDra il padre sia egli stesso 
.soggetto alla patria podestà, o sia morto non elllan... 
cipato., i di lui figli sono sotto la podestà dell' avo 
,paterno. . 
. 1 ~o. La patria. podè~tà attribuisce sul figlio,. o 
discende:nte~ il diritto di moderato castigo' per mo
tivo: di mala condotta in famiglia: .0· fuori! 
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'. I2:r •. Il Pàdre di famiglia può usarne anche' col 
far tenere in arresto il figlio o discendente per un . 
mese, se questi non è giunto agli anni diciotto; se 
a~ di l,à,e sino alla maggiore età, per lo spazio 

. dI sei mesi. 
122. Egli deve farne la dimandaal Presidente 

del Tribunale' del 'suo . domicilio ~ il quale dopo' a ver- . 
ne sentito 'i motivi ,spedisce 1" ordine dell' arresto 
Con facoltà di poterne moderare la durata. L'ordine 
d'arresto è messo in iscritto senza esprimerne i 
motivi, e senza c'he sia preceduto da alcuna scrit
tura, o formalità giudiziale. 

. 123. Il luogo dell' arresto deve essere lontano da 
~gni peri?olo, di corruttela, e diverso da quello dei 
condannati, e degli accusati. 

124. Il padre di famiglia ha sempre il diritto di 
far cessare l' arresto chiedendone al Presidente gli 
ordini opportuni. . 

12,5. Egli è tenuto nei predetti casi alle spese ed 
agli alimenti. 

, 126. Il figlio non può ahhandonare la casa pa
ter~a . finchè ,è soggetto alla patria' podestà. La 
figlIa non puo abbandonarla, se non quando vada 
a lnarito. 

12.7 ~ 'Nel caso che giuste cause rendano necessaria, 
o eVIdentemente utile la. separazione, 'il suddetto 
Presidente, prese senza forma giudiziaria le' occor
r~nti notizie, pu'ò ordinare ciò che convenga. L'or
dInanza non esprime i Illotivi della determinazione. 

• 1.2.8. La patriapodesta attrihuisce pure i diritti 
dI usufrutto sopra i beni dei figli di famiglia. 

129. Tale usufruttonon si estende ai beni acqui
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stati dai figli nell' eserci~io"della milizia, dellescien
ze, e delle arti· liherali" nè a quelli che sono loro 
lasciati, o donati all' oggetto d' illtraprenderlb" o 

continuarlo • 
J 30. Quando il padre è premorto, la madre, non 

rimaritata ha la ruetàdi detto usufrutto fino a 
che iI figlio non giunga alla maggiore età, -e fin
chè essa resta in istato vedovile: cessa morendo 
iI figlio prima· della stessa' età m~ggiore:. . 

J 3 J • Non cade tale usufrutto sopra l benI do
. nati ai figli colF espressa condizione che il padre o 
la madre non ne. abhiano a godere. . 

13.2.. Similmente iI padre e la madre non hanno 
l' usufrutto di quei . beni nèi quali per eredità ab 
intestato consuccedono coi figli. 

[33. I beni pervenuti al figlio per donazione 
del Sovrano non soggiacciono al suddettousufrutto. 
" 134. Il padre ha pure l'amministrazione di tutti 

indistintamente i beni del figlio minore. 
135. Il. padre è tenuto a render conto della 

proprietà e delle rendite di quei beni, di cui non 
ba l'usufrutto, e della sola proprietà di quelli, il 
cui usufrutto gli· è dalla legge attribuito. 

,Anche 'la madre, è ,tenuta a render conto della 
proprietà della quota dei beni al cui usufruttoè 
chiamata dalla stessa legge. 

136. Il padre, ove utilità eviclenteo assolutane~ 
cessità del figlio minore lo esiga, può prender de
. naro a 	. prestito, ipotecare, alienare" permutare i 
beni del ·figlio stesso sòtto l'osservanza delle so
lennità di cui nell' articolo 28 7. 

137. Il padre' di famiglia non può pretendere 
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r usufruttQ sopra le sostanze da lui affidate al figlio 
per esercitare un' arte, un traffico, od un' industria 
separata, nè sopra i cnmuli fatti colle sostanze stesse, 
se non abbia altrimenti seco lui espressamente' còn
venuto. 

138. I figli, i beni dei quali siOggiacciono ad usu
frutto in forza della patria podestà, hanno il diritto 
di preferenza sopra l'usufruttò mede.simo per' le 
spese di educazione.., e mantellimentol ( 

In pregiudizio di questo diritto il padre non può { 
disporre di tale usufrutto. 

139. I ~liritti di usufrutto, rispetto~ al padre,ces
sano col cessare della patria podestà.', 
.140. La patria pqdestà cess;a, 

J I Quando il figlio\ ha. compiuto gli anni veu.
ticinque; 

i., Per la" morte del figliQ' prima di tale' età.;, 
3. Per la morte naturale o, civile del padre 

di famiglia; , 
4. Pei matrimonio: della figlia di famiglia;; 
5 l" Per l'assenza dichiarata del padre di fa- ~ 

miglia e durante la medesima; 
6. Per l'espressa o tacita emancipazione., 

14r l' L'emancipazione espressa si fa. per' dichiara
zione, spontanea del padre è l'accettazione del fi
glio, purchè questi abbia compiuto r età. d'anni 
diciotto. 

Tde dichiarazione segue dina.m:zl· al Giùsdicente 
del dO:luicilio ò residenza del padre, edè consentita; 
dal Giusdicente stesso, previa P espJ'orazione della: 
libera volontà di entrambi. 

L'atto relativo, è ricevuto; dal caneeII:iere, ed 1 
\ 

14
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indi affisso in copia a:lla p'Ortfi. esteriore della Gius
dicenza, e nella piazza locale. . , " " 

2 • Si ha per tacitament~ e~~nCl~at?,. quel fio. 
· he dopo avere compiutI gh annI dICIOtto, hag1lO C ••:J', 

pel corso non interrotto dI annI t~e? ap~rta cas~ 
separata dal padre, retti ed ammlnlstrat~ da se 1 

proprj interessi, sciente e non contraddICente lo 

stesso padre. ..,' " ,
143• Durante la 1111uortle eta l espressamente e

mancipato può affittare i suoi beni per un tempo 
non maggiore d'anni cinque, ri~cuotere le sue en: 
trate, e fare' quegli atti i quah non sono ~he dI 
semplice amministrazione, ~e~za ch.e po~sa ch~eder~ 
la rescissione di questi attl ID tuttI quel caSI, nel 
quali non ,la potrebbe chiedere neppure un mag

giore. . .. . .. . 
In tutti gli altri atti, o dove 81 trattI dI IstItUIre 

un' azione sopra beni stabili, o difendersi contro 
di essa; l'emancipato non può obbligarsi nè dar 
quietanza a' suoi debitori, nè può stare in giudizio, 
senza il concorso e 'l'assistenza dell' ascendente 
emancipante: se l'ascenclente elnancipante sia rnorto" 
o impedito deve essere assistito da un curatore spe.., . 
ciale che gli sarà nominato dal Giusdicente. In ?gn~ 
caso deve inoltre osservarsi il disposto dagli artIColI 
286, 287;288, 28 9:; 29 1 , 293• 

Le disposizioni di questi articol~ non si a ppIica~o 
agli atti e contratti relativi al traffico, o commerCIO 
che si eserciti dal minore emancipato abilitato se
condo il disposto nel libro IV titolo I det com
mercianti. 

144. Qualora il figlio; o discendente sia sciolto 

\ 

l 
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dalla patria podestà del padre o d'altro asceùderite; 
ne restano parimente' sciolti i figli o discendenti' 

I 

di lui, e passano sotto la . podestà del proprio 
padre.. 

I 

DELL' OBBLIGO DEGLI ALIMENTI 

FRA ASCENDENTI, DISCENDENTI E FRATELLI. 

-J45. Il padre, la 'madre,gli ascendenti hanno 
l' ohbligo di fornire gli alimentI ai figli e 'discen';" 
denti, osservato tra loro l'ordine seguente. 

146. I figli e discendenti hanno diritto di essere 
alimentati dal 	padre, ed in sussidio 

Dana madre; 
Dagli ascendenti paterni più prossimi; 
Dagli ascendenti materni p?-rimente più prossimi. 
147. Hann9 diritto di essere alimentati dai figli, 

ed in sussidio dai discendenti più prossimi . . 
Il padre~ e la madre; , . . 
Gli ascendenti paterni; 
Gli ascendenti materni; 
Gli ascendenti più prossimi sono preferiti. ai più 

remoti. 
148. L'obhligo degli alimenti che i figli e di

scendenti hanno verso i genitori e gli ascendenti,' 
non ricade alle figlie, o discendenti maritate,· se 
non quando tutti gli altri non possano soddisfarvi~ 

i I 

I I 149~ La' legge non accorda gli alimenti di' cui 
I nel presente paragrafo, 'se non se nel caso, in cui 

non sia possibile di ottenerl:i 

Titolo i. Del Matriniònio 

. 	1.0 Dal conjnge" come '-'negli articoli 98, e I?O~ 
2..ò Dall' adottante, come' nell' articolq . i 84· 

150. Il solo conjuge, ed i soli figli, odisèenden-' 
ti sono preferiti negli alimenti ai genitori" ed agli 

altri ascendenti. 
Il conjuge, in ,concorso ,dei figli e discendenti; 

è seco· loro di egual condiziò~e. 
~5 I. L'obbligo degli alimenti può d.al Trihunalé, 

estendersi ai fratelli e sorelle germanI, o consan- . 
guinei, nel solo caso in cui -i medesimi', , o per ~m
perfezione di età, o per altra causa'. loro non -Im
putabile, si trovino nell' impotenza ?i proeacoiarsi 
gli alimenti, e non -possano ottenerlI dalle persone 
che .vi sare.bbero obbligate a norma ,degli articoli 

precedenti. 
152. Altrettanto ha luogo tra suocero e suocera 

genero e nuora sin? a tant~ che la persona., che 
chiede' gli alimenti, non sia .passata· ad altre' nozze, 
e,. che: viva alcuno dei figli· che forma il vincolo 
dell' affinità. 
, 153. Sotto -il noine ili alimenti s'ono compresi il 
vitto, il vestito e l'abitazione.' In quelli dovuti ai . 
figli e discen~enti· si cQmprendono . anche le . spese 
di· educazione. 

'.154. Gli alimenti sono' dovuti. in proporzi~ne del 
bisogno di' chi li· dimanda,· e· dei: mezzi di chi de
ve somministrarli. 

155. Quando ql,legli che somministra, o quegli 
che· riceve gli alimenti,' sia ridotto àa uno stato 
tale, ,in cui o J' uno rion~ possa più soniministrarli 
o in' tutto o in' parte, e l'altro' o più: non ne ab
bizogni, o non ne' abbisogni che in parte, se ne 
può dimandare la liberazione, o la riduzione. 

i 
i 
l 
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J 56 .. Chi deve prestare gli alimenti ha la scelta 
di soddisfare a quest' obbIigo~ . o mediante un' annua. 
prestazione, o col ricevere e mantenere in propria 
casa chi ha diritto di essere alimentato. 

Può però il Tribunale per gravi motivi· determi
nare il mòdodi prestare gli alimenti. . 1 

157' Il figlio non ha azione contro il padre è 
la madre per ohhligarli a fargli un assegno a causa 
di matrimonio, o per qualunque altro titolo. 

. La figlia però, che non è sufficienternente fornita 
di beni proprj, ha diritto di essere dotata dal pa..;. 
dre, in difetto dan' avo paterno, quindi dalla ma
dre. In caso di controversia su la costituzione deHa 
dote, provvede il Tfibunale come all' articolo 1420• 

DELLA PROLE NATA FUORI DI MATRIMONIO, 

E DEI DOVERI DEI GENITORI VERSO LA MEDESIMA. 

J 58. I figli nati da persone, fra le quali al tempo 
del concepimento non era. contratto, ma poteva' 

. contraersi matrimonio, sono naturali. 
159' I figli nati da persone, di cui anche una 

soltanto ~osse .~l:tempo del, concepimento Ieg,ata in 
matrimonio c~n altra persona, sono adulterini. 

160. l figli nati da persone, fra le quali al tem
po del conc~pimento non poteva sussistere matri
monio per vincolo di parentela, o affinità secondo. 
le regole della Chiesa Cattolica, sono incestuo~i. .' 

Se. il matrimonio 'non poteva sussistere per qual
. che altro i~pedimento stabilito dalla disciplina della 

Titolo 1. Del Matrimonio 33 

Chiesa Cattolica,. i figli son~pure illegittimi, e della 
medesima condizione degli' adulterini, e incestuosi 
per tutti gli effetti di diritto. 

Sono della. stessa condizione i figli nati da co
loro, che professano culti tollerati,. fra i quali al 
tempo del concelJimel1to non poteva sussistere ma
trimonio per le discipline deUa lor religione. 

16l" I soli genitori debbono insieme gli alimenti 
ai figli nati fuori di luatrimonio, quando si abbia 
la prova della fìgliazione nei modi stabiliti dalla 
legge, o loro li deve quel solo fra essi contro cui 

esiste la. prova. 
Anche nel primo caso, ove taluno dei genitori sia 

mancante di mezzi, l' obbligo di alilI\entare i figli 
ricade interamente nell' altro. 

Questo diritto di alimenti non si estende ai di..; 
scendenti anche legittimi dei figli nati fuori di ma
trimonio.. 

162,. Nel concorso di figli legittimi e naturali, 
o legittimati, o adottivi, con altri nati fuori di ma
trimonio, questi ultimi, se gli alimenti non possono 
essere somministrati a tutti, vengono posposti. 

163. Lo stesso ha luogo, nel detto caso, quando 
i figli nati fuori di matrimonio si trovino in con
corso_ cogli ascendenti legittimi dei loro genitori. 

1 64. La figlia naturale, cui nell' atto del suo ma
trin:l0nio è stata dai ge~itori, oda alcuno di essi, 
costituita la dote, deve imputarla nella porzione 
dei beni, che le può essere dovuta nei casi preve
duti' nell' articolo 929- ~ 

I figli naturali sono egualmente tenuti ad impu
tare nella stessa porzione i heni che fossero loro 

3 
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ii 
:1 stati assegnati dai genitori in luogo di alimenti. 

Riconoscendosi alla morte dei genitori che la~ 
l! 

,dote o l'assegno eccede i limiti pr'escritti nel ci~ 
Il tato articolo 929, ne viene', fatta ,la debita ridu~ 

ZIone. 
I 165. L'obbligo di alimentare i figli illegittimi 

passa come ogni altro debito agli eredi dei genI
tori. 

TITOLO SECONDO. 

I D E L L A L E G I T T I M A Z I O N E. 

l' 
166. I figli naturali possono essere Jegittinlati. 
167- La legittimazione si fa o per susseguente 

matrimonio, o per rescritto del Sovrano. 
168. I concepiti, e non ancora nati al tempo del 

matrimonio, si hanno pel solo atto del matrimonio 
legittimati fino dal giorno del loro concepimento, 

I. ,Quando il luarito intervenga alla registra
zione dell' atto di nascita, e lo sottoscriva, ovvero 
vi faccia apporre la dichiarazione di non sapere 
scrivere; 

2. Quando consti in modo da non potersene 
dubitare, ch' egli o per se" o per altrui mezzo abbia 
presentato il fanciullo come proprio ,figlio al fonte 
hattesimale, o ad altre cerimonie del proprio culto; 

3. Quando si provi con atto pubblico, o pri
vato avente data certa, ch' egli abbia riconosciuto 
d'esserne padre; 

4. Quando, il marito essendo lontano al tempo 
del parto, non abbia dichiarato, entro due luesi 

I 
i' 

1 

!
l I 

",',111 

Titolo II. Della Legittimazione 

dopo il suo ritorno, che '-il 'figlio non gli appar

tiene; 
5. Quando il marito premorto 'al parto non 

abbia fa:tta alcuna dichiarazione in contrario. 
, 169' I figli naturali, benchè nati prima del sus

seguente luatrimonio, sono l.egitti~ati, se i loro ge
nitori li riconoscono per tah medIante una espressa 

dichiarazione · 
Tale dichiarazione può farsi congiuntamente o 

separatamente, purchè facciasi da amendue i geni~ 
tori ,o prima, o nell' atto, o anche dopo la cele
hrazione del matrimonio, sia nei registri di nascita, 
sia per atto pubblico, o per iscrittura privata" che 
abbia data certa. , 

170. La legittimazione di cui nel precedente ar
ticolo, può aver luogo anche pei figli naturali pre
morti al matrimonio, e giova ai loro discendenti. 

17 1 • I figli cosÌ legittimati acquistano gli stessi 
diritti che i figli legittimi dal giorno del matri~ 
rnonio, se la dichiarazione lo ha preceduto, o è 
stata fatta nell' atto di sua celebrazione. ( 

La legittimazione non produce effetto che dal 
giorno della dichiarazione, se questa fu posteriore 
al matrimonio. 

172 • Per rescritto del Sovrano possono essere le
gittimati i soli figli naturali nel concorso delle se
guenti condizioni ~ 

Che il rescritto sia impetrato dal padre; 

Che questi non abbia Hgli legittimi e naturali, 


o legittimati per sussegu~nte matrÌlnonio, nè loro 
discendenti, e non possa con questo mezzo legit
timarli. 
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173• La legittirriazione per rescritto del Sovrano 
produce gli stessi effetti della legittimazione per' 
susseguente matrimonio, dal giorno in cui ne .fu 
fatta la -dimanda. 

TITOLO TERZO, ' 

D E L L' A D O Z I O N E. 

174. L'uomo e la donna che non hanno discen ... 
denti legittimi -e naturali, nè legittimati, possono 
scegliersi un figlio per adozione, purchèabbiano 
1'età di sessanta anni compiti, e superino quella 
dell' adottato di anni diciotto. 

175. Nessun conjuge può adottare senza il con
senso dell' altro. 

L'uomo. che ha vivente la moglie non può adot
tare se questa non ha oltrepassata l'età d'anni 
cinquanta. 

1-76. Non può adottarsi un figlio da chi ne ha 
un altro adottato precedentemente. 

177. Si può adottare anche più d'un figlio, pur
chè ciò si faccia col medesimo atto. . 

178. Il figlio naturale, adulterino, o incestuoso 
non può essere adottato dai genitori. 

179. Il tutore non può adottare il suo an.1rnlnI
strato, se non dopo il rendimento de' conti della 
tutela, e dopo d' avere provveduto il minore, se ve 
ne ha d'uopo, d'altro tutore. 

180. Nessuno può essere adottato da due persone, 
fuorchèda due conjugi. 

Titolo III. Dell' Ado·rzione 

i'8I. L' adottat~ deve c~nsentirenell' adozione. 
Se questi è sotto la patria podestà, si richiede 

il consenso del padre" o dell' ascendente sotto la 

cui podestà. si trova. . o • '. 

Se egli è minore sotto tutela, VI SI rlchlede,oltre 
il consenso del tutore, anche l'autorizzazione del 

Giusdicente. 
S'egli è minore emancipato, si richi~de il con

senso del padre, ° dell' ascendente emancipante; 
in mancanza di questi, oltre il consenso del cura
tore speciale, che gli sarà nominato dal Giusdicen
te, è necessaria anche l'autorizzazione dello stesso 
Giusdicente. 

182 .. L'adozione deve farsi per atto notarile, 
da cui apparisca l'adempimento delle condizioni 
richieste. 

183. L'adottato assume il cognome dell' adottante 
per unirlo al proprio.· 

184. L'adottante e l'adottato acquistano., e con
traggono l'uno verso l' altro, nei soli casi espressi 
dalla legge, i diritti e le obbligazioni di padre e 
figlio legittimi e naturali. . 

185. Questa reciprocazione di diritti .e doveri ha 
luogo tra l'adottante, ed i figli è discendenti del.. 
l'adottato. 

186. Se l'adottato è minore, ed ha figli con lui 
soggetti a patria poclestà, egli solo passa, sotto la 
patria podestà dell' adottante. 

Se l'adottato è minore' non più soggetto alla pa
tria podestà, ed ha figli,~ passa con essi sotto la po
destà dell' adottante. 

187. L'adottato conserva i suoi diritti e doveri 
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verso la propria famiglia naturale, ad eccezione di 
quelli che derivano dalla patria podestà. 

Li conservano pure li figli e discendenti dell' a;.. 
dottato, salvo per ciò che spetta alla patria po
destà quanto è disposto nell' articolo precedente. 

188. La donna nubile, o vedova, non può adot
tare senza r autorizzazione del Giusdicente. 

189. L'adozione fatta dalla femlLina produce gli 
stessi effetti di quella fatta dal maschio, tranne" ciò 
che risguarda alla patria podestà. 

PARTE TERZAo 

DELLO STA TO DI TUTELA. 

190. Lo stato di tutela è quello in cui sono co
stituite le persone di proprio diritto, le quali per 
etàminorile, o sebbene in età lnaggiore per vizio 
di mente o per prodigalità, nOn potendo provvedere 
a se stesse ed ai loro beni, vengono sottoposte al-
l'autorità di un altro. . ' 

Quegli che esercita tale autorit~ è tutore~ 
19 I. La tutela è un pubblico officio, da cui 

niuno può esimersi senza legittima causa. 
192,. I minori sono le persone dell' uno e del.. 

l'altro sesso, che non hanno compiuto $li anni ven
tuno. 

l 


Titolo 1. Della Tutela 

La legge non considera '-'più tali coloro che pri
ma . di questa età fossero statiernancipati a termini 

degli articoli 141 e 142,. • • 

193• Il sordo-mut?, o SIa ~ale_ dalla ?asClta, o lo 
sia divenuto dopo, e uguaghato al mInore, eccet
tochè non sia riconosciuto e dichiarato dal Tribu
nale del suo domicilio abile ad amministrare per 
se medesimo. 

194. Vizio di mente è lo sta~o abituale d' imbe
cillità, di demenza" o di furore, quand' anche un 
tale stato presenti lucidi intervalli. 

J 95. La prodigalità è lo sconsigliato scialacqua
mento e dispendio delle proprie sostanze. 

196• I minori per la sola età minorile soggiac
ciono a tutela. 

197- Gli altri di cui negli articoli 194, 195 non 
cadono sotto. tutela, se non dopo una sentenza che 
li dichiari imbecilli, dementi, furiosi o prodighi. 

198. La tutela può essere o testamentaria, o le~ 
gittima, o dativa. 

La prima viene data per testamento da chi ne 
.ha la facoltà dalla legge; la seconda dalla legge; 
la· terza dal Giusdicente. 

\ Chi è provveduto di tutore nell' uno, o nell' altro 
dei detti modi, non può essere sottoposto ad altro 
tutore. 

TITOLO PRIMO. 

DELLA TUTELA DEI MINORI. 

199' Chiunque ha diritto di patria podestà" ed 
è maggiore di età, può. in testàmento destinare uno 
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Onta il Giusdicente desti~a ~n tutore al ventre,o più tutori al figlio o altro discendente, anche 

Cl , 	 1 1·nella persona che dovrebbe assumere a tute a Inpostumo, che non sia per ricadere sotto l'altrui' 

podestà. 
 difetto della luac1re. 

Questa tutela dura fino alla ~asci~a de!, figl~o. 
. 2°7. Mancando le persone dI CUI nelI artIcolo 

2.00. La madre, che ha la tutela del figlio, può 
provvederlo per testamento di uno o più tutori. ' 


20 r: Ancorchè il testamento di chi ha la patria 
 precedente, la tutela legittima . viene d.e~erita. ~ 
quei parenti, cui sareb1?e dovuta la eredIta ab In.podestà, o della madre, sia nullo per difetto di 
testato del minore al Illomento in cui si fa luogoforma, la nomina del tutore ha il suo effetto. . 


. 202. Chiunque istituisca erede un minore può 
 alla medesima tutela. 
208. Se la eredità del minore spettar potesse adestinargli per testamento uno o più tutori, al solo 


effetto di amministrare la sostanza che gli trasmette, 
 più persone in egual grado, la tutela appartie~e. a 
salva la disposizione delI' articolo 134. tutte. ' 


_ . .se fra queste ve ne ha qualcuna incapace, la
203. All' elezione del tutore che si fa per testa

mento non può apporsi condizione, o tempo, in cui 
 tutela rimane 'alle- altre. 

Se fra di esse niuna· è capace della tutela, 'que-la tutela debba incolninciare o finire. ' 
sta' viene deferita colla stessa regola a chi sarebbe 204. Se più tutòri sono" dati ,per testamento, e 
successivamente chiamato all' eredità del minore . alcuno dei medesimi venga a lnancai~e in qualunIl 

209. Quanqo vi siano più tutori, alcuno dei quali, que tempo, e per qualsiasi causa~ la tutela rimane . I 
dopo avere assunta la tutela, venga per qualunquee si consolida negli altri o 

causa a cessare, questa si consolida negli altri. 205. 	Non essendo dato tutore per testamento,' 
In mancanza di tutti.i contutori, la tutela viene o v'anendo a mancare in qualunque tempo, e per 

qualsiasi causa il tutore, o i tutori in esso nominati' deferita a quelli che sottentrerebbero nel diritto 
, 	 .. , 

sottentra la tutela legittima. 	 di succession~. 
210. Il minore che è ricevuto nei pubblici ospi206. La madre. è preferita nella tutela, legittima 

del figlio. zj, se. non ha nè padre nè madre, soggiace alla 

In difetto della .madre sottentra l'avo paterno, tutela delle persone incaricate ad amministrarli. 
e 	in mancanza l'avola paterna. DIla sola di queste viene deputata ad esercitare 

la tutela, ogniqualvolta il lninore abbia beni daNella tutela legittima della madre, e dell' avola 
amministrare, e d~bba essere rappresentato in attipaterna, può il 'Giusdicente del domicilio del minore, 


anche d'ufficio, destinare per giuste cause un con
 giudiziali., o estragiudizitIi. 

21 l. Qualora il padre assente abbia. l.asciati figli 
tutore. 

minori soggetti alla di lui podestà, la madre ne èSe aHa lnorte del marito la moglie trovasi in-
la tutrice. 
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In mancanza della madre sottentrano gli altri· 
tutori legittimi, a norma degli articoli precedenti.' 

2 I 2. Quelli che hanno la tutela legittima di ques~ 
ti figli sono pure curatori dell' assente. 

213$ II minore che non ha tutore testamentario, 
e non può averne uno legittimo, ne riceve un da
tivodal Giusd.icente del proprio domicilio. 

214. Questa tutela dativa viene conferita ad una 
o più persone. 

2 r 5. Il Giusdicente ne fa la scelta fra persorie 
capaci soggette alla sua giurisdizione: quando non 
ne trovi che fra quelle soggette ad altro Giusdi
cente, può nominare alcuna di esse: ove questa 
ricusi di assumere la tutela, ad inchiesta del Gius
dicente che ne ha fatta la nomina, è implorata 
l'autorità del Tribunale competente per obbligarla. 

TITOLO SECONDO. 

DELLA TUTELA DEGLI IMBECILLI, DEI DEMENTI, 

E DEI FURIOSI. 

2 I 6. Il padre può dare per testamento uno o 
più tutori al figlio maggiore, il quale si trovi In 
istato d'imbecillità, di demenza o di furore. 

2 17. La madre; che abbia da sola la tutela di 
questo figlio maggiore, può anch' essa per testa
mento provvederlo d'uno o più tutori. 

218. La stessa facoltà viene accordata all' avo 
paterno, che abbia da solo la tutela· del nipote 
maggiore~ 

Titolo II. DJlla.. Tutela 

• 2 1 9' Il tutòre nominato per testamento da chi 
può darlo a norma degli articoli 199, 200~ . s' inten
de dato anche pel caso, in cui il minore all'en
trare nell' età maggiore si trovi in istato d'imbe
cillità, CIi demenza~ o di furore. 

220. Quando il maggiore soggetto a tutela per 
vizio di mente non è provveduto di tutore te~ta
mentario, o questi fosse mancato per qualunque 
causa, ed in qualunque tempo, ha luogo la· tutela 
legittima. 

22 I. Questa viene deferita in primo luogo al 
pa"dre, quindi alla madre, poscia all' avo paterno: 
in mancanza di essi' a quello, o a quelli, cui sa
rebbe dovuta l'eredità ab intestato del maggiore 
nel modo, e secondo l'ordine stahilito negli arti
coii 205, 206, 207, ritenuta, quanto alla madre, la 
facoltà n~l Giusdicente di aggiungerle un contutore 
nel caso previsto nel citato articolo 206. . 

222. In difetto di tutore testamentario e legit
timo', viene provveduto al maggiore che si trova 
nello stato suddetto, con un tutore dativo a ter.. 
mini degli articoli 213, 214, 215. 

223. La moglie che sia nello stato d'imhecillità, 
demenza, o furore, ha per· tutore il marito di età 
maggiore, a preferenza d'ogni altra persona. 

TITOLO TERZO. 

D E L L A T U T E LA D E I P R O D I G H I. 

224. La tutela legittima del prodigo appartiene' 
in primo luogo al padre, in difetto di lui alla ma

l 
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dre, ed in mancanza di questa all' avo paterno; 
ritenuto, qui pure, riguardo alla madre, il disposto 
dall' articolo 206. . 

225. Il padre, la madre, l' avo ~ a cui a norma 
dell' articolo precedente sia stata deferita la tutela 
del prodigo, possono per testaruento' dargli uno o 
più tutori. 

226. Mancando in qualunque tempo, e modo 
questa tutela testamentaria, il prodigo ricade sot
to la tutela legittima. Questa è deferita· secondo 
l'ordine stabilito, all' articolo 22 I e successivamen
te alle -persone indicate negli articoli 205, 206, 
207. 

I figli però e discendenti del prodigo non pos
sono mai esserne tutori. 

227. Quando il prodigo non ha tutore, nè testa
mentario, nè legittimo, si fà luogo alla tutela da
tiva secondo le disposizioni degli articoli 213, .214, 
2;r 5. 

,228., La disposizione dell' articolo 223 ha luogo 
anche per la moglie prodiga. 

TITOLO QUARTO. 

DÉLLE DICHIARAZIONI DEL VIZIO DI MENTE 

, E DELLA PRODIGALITÀ. 

229. Per dar luogo alla tutela dell' imbecille, de
mente, furioso ~ e del prodigo, 'deve precedere 
una sentenza che li dichiari per tali e loro inter
dica l'amministrazione' dei beni. 

Questa sentenza è soggetta all' appello. 
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230. Hanno diritto di promuovere tal~ dichiara
zionetutti quelli ai quali, secondo le regole supe
riormente indicate, sarebbe deferita la tutela legi~
tima della persona di cui si tratta; come altresÌ 
tutte le persone che vi possono avere'particolare 
interesse, ed in loro mancanza, impedimento o ne
gligenza, anche il Ministero pubblico. 

I tutori di cui nell' articolo 2 I 9 debbono pro
muovere la interdizione dei loro amministrati tre' 
mesi prima che' questi escano dalI' età' minorile; 
noi facend.o, restano soggetti, pur quando noI' vo-· 
gliano', a continuara ~el1a tutela. 

23 I. L'istanza deve essere portata dinanzi al 
Tribunale competente in ordine alla persona da 
essere interdetta. 

Debbono esprimersi nen' istanza i fatti d' im
hecillità, di demenza, di furore ~ di prodigalità, non 
che i mezzi, di provà. 

232. Ifigli~' e discendenti, o il conjuge possono 
introdurre ,l'istanza per la 'suddetta dichiarazioneo 

Pel proseguime:Qto della causa il Tribunale destina. 
d'uffizio un Procuratore, il quale sostenga le parti 
d'attore fino a che la sentenza passi in giudicato. 

233. Introdotta l'istanza, deve il Tribunale desti
nareal preteso imbecille~ demente o furioso- un 
Procuratoì'e a (lifesa. 

234. Nel detto caso il Tribunale può inoltre chia
mare a se la persona da interdirsi, e interrogarla: 
se questa non può presentarsi, viene destinato un 
Giudice, che assistito dà'l cancelliere si rechi all' 
abitazione di lei, e faociaprocesso delle dimande 
e risposte per sottoporlo al Tribunale luedesimo. 
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235. La sentenza sopra la dim~nda d' interdi
zione debh' essere pronunziata in pubblica udienza; 
citati i procuratori, e dopo presentate le conclu
sioni del Ministero Pubblico. 

236. Il Tribunale ancorchè I,lon ammetta.]a di
manda d'interdizione, può nondimeno, se le circo
stanze lo richieggano, ordinare che in avvenire la 
persona, di cui erasi promossa ·1' interdizione, sia assì .. 
stitada un curatore, che verrà nominato nella stessa 
sentenza, per tutti gli affari pei quali viene costi
tuito un curatore speciale al minore emancipato. 

237. Gli atti dell' interdetto anteriori alla in
terdizione possono essere annullati, se la . causa 
dell,' interdizione esisteva notoriamente al tempo in: 
cui sono stati fatti. . 

Lo stesso ha luogo se la causa d'interdizione era 
a cognizione della parte che contrattò, selnpre che 
o per la qualità del contratto, o per la lesione 01.. 
tre il quarto di cui fosse infetto, consti della mala 
fede della parte medesima. 

TITOLO QUINTO. 
DISPO~IZIONI COMUNI A TUTTE LE TUTELE. 

CAPO L 

DELLE PERSO~E CHE NON POSSONO ESSERE TUTORI. 

238. Non possono esercitare la tutela 
l. Quelli che non sono cittadini; 
2. Le femmine., ad eccezione della madre e 

dell' avola nei casi espressi dalla legge; 
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,3. Coloro che sono s~tto' l' alt~ui podestà., o 

sotto tutela; 
4. I minori benchè emancipati; 
5. I sordi, i muti, i ciechi; 
6. Le persone di notoria cattiva condotta; 
7. Gli esclusi o rimossi da altra tutela; 
8. Quelli che hanno, o che fossero per avere 

lìte imminente colla persona da provvedersi di tu· 

tore. , 
Questa disposizione si estende anche al caso in 

cui la lite riguardasse direttamente alcuno dei loro 
ascendenti, ovvero la moglie. 

9. Il creditore o debitore di quelli., cui deve 
darsi il tutore, 'ad eccezione della· madre, dell' a vo
la paterna, degli ascendenti paterni, e del tutore 
testamentario destinato da, chi era consapevole 
del credito, o del debito; 

IO. Quelli che sono-' o fossero già stati con
dannati ad una pena. afflittiva per delitto infa
mante; 

l I. Coloro che sono di religione diversa da 
quella della persona soggetta a tutela; 

12. l mendici. 

CAPO ·II. 

DELLE PERSONE CHE HANNO L'OBBLIGO 

DI PROMOVERE LA DESTINA.ZIONE DI UN TUTORE. 

239. Quelle stesse per~one a cui la legge affida 
la tutela dei minori., degl' imbecilli, dei dementi, 
de' furiosi, e' dei prodighi, e nel medesimo ordine 
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con cui sono chiamate a tale incarico, hanno, P oh
hligo di fare, istanza al Giusdicente, cui è soggetta 
la persona mancante di tutore, o per essere amM 

~esse alla tutela, o. perchè vi sia altrimenti prov
veduto. ' , 

240. L'istanza deve essere prOlTIOSSa almeno en
tro tre mesi dal giorno .in cui quegli che deve 
promuoverla ha saputo essersi fatto luogo alla tUM 

tela, e,l alla propria obbligazione.. 
24 I. La mancanza di adempiere a quesi' obbligo 

entro il termine stabilito, qualora non si provigiu
sta la causa del ritardo, dà luogo' contro il man
cante al ristoro dei danni che ne fossero derivati .. 

Che .se la mancanza fosse derivata da dolo, vie
ne. inoltre punita colla privazione dei diritti di suc~ 
cessione testamentaria o intestata.. che al mancante 
avrebbero potuto appart~nerenella eredità. di quel
lo che doveva essere provveduto di tutore, ogni
qualvolta egli venga a lTIorire nello stato bisogne
vole di tutela. .I 

242 • Le premesse disposizioni non dispensano il 
Giusdicente dall' obbligo di provvedere d'uffizio a 
chiunque si trovi privo di tutore nella sua giu: 
risdizione, tosto che ne sia informato, sotto. pena 
di essere tenuto dei danni ed interessi secondo le 
circostanze. 

CAPO III. 

DELLA CONFERMA DEI TUTORI. 

243• La conferma è quell' atto con cui il tutore' 
è riconosciuto ed approvato dal Gi1.lsdicente. 
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244. I tutori, legittimi debbono essere confermati 

d eccezione del padre, e dell' avo paternQ~ . 
a 245• Se la" tutela è ,deferita a più persone, d'un 

edesimo ,grado, il Giusdicente ne conferma una 
Il1 dII' ..iù secondo il bisogno e ammInIstrato.o P . .. 

I non confermati rimangono tutOrI onorar]. 
246. Se le persone ~el I?edesimo .g:adonon pre

sentano' sufficiente attItudIne al dISImpegno. della 
tutela, o ,se per esse non res~a abb,astan~~. prov
veduto ai bisogni, e alla garan~Ia dell alnmInistra to, 
il 'Giusdicente ne sceglie una o più nel grado, suc

cessivo. 

CAPO IV. 

DELLE CAUSE CHE DISPEN SANO DALLA TUTELA. 

247. La madre e r avola possono a loro al~bitrio 

esimersi dall' intraprendere, e continuare la tutela: 

qualunque altro tutore noI può" se non per le cau

se indicate dalla legge. . . 


248• Altre di dette cause dispensano solamente 
dall'intraprendere la tutela; altre anche dal pro

seguirla.
249$ Sono dispensati dall' intraprendere la tutela 

I. Quelli che hanno r età d'anni sessanta 

compiti; . .. . .. . 
2. l padri di cinque figh legIttimI vIventI; 

i discendenti dei figli prelnorti' concorrono in capi .. 

a formare questo. numer~; .. 
3. Gli aventi simultanee tutele: ed anche chI, 

ne sostiene una sola, quando abbia un figlio, o 
figli sogg'etti alla patria podestà; 

4 
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4. Gli Ecclesiastici; 
5. I Militari in attualità di servigio; 
6. I lVIinistri di Stato, ed i Delegati provinciali 

di Governo; 
7. Il Presidente e i Consiglieri del Supremo 

Tribunale, ed il Procuratore - Generale presso il 
medesimo; 

s. I Presidenti, i Procuratori Ducali,- ed i Giu
dici presso gli altri Tribunali; 

9. l Giusdicenti; 
IO. I Segretarj dei Dicasteri ministeriali e 

delle Comunità; , 
I I. I Direttori, ed i Segretarj dei pubhlici sta

bilim~nti; 
12~ L'infermo abitualmente; 
13. Gli assenti per affari del Governo; 
T4. I Professori delle sci~nze, e delle arti -li

herali attualmente esercitate nell' Università degli 
-Studj, quando non si tratti della tutela dei figli dei 
colleghi di chi le professa. 
. 250. Sono dispensate dal proseguire la tutela le 
persone indicate sotto li nUlneri I, 4, 5, 6, 7" 8" 9, 
IO, ~2e 13 del precedente articolo. 

25 I. Chiunque voglia dedurre alcune delle sud
dette cause, per cui può essere dispensato dall'in
traprendere, o dal proseguire la tutela, deve farlo 
davanti il Giusdicente del domicilio di chi è sog
getto alla tutela di cui si tratta. 

252. Le caus,e, onde alcuno può _scusarsi dall' 
assumere la tutela, devono essere dedotte e pro
vate entro un mese da computarsi dal giorno in 
Cltt ha avuta notizia di essere destinato tutore. 

l

I 
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'253. Non conformandosi a quanto è disposto nell' 
articolo precedente, niunopuò più essere dispen
sato dalla tutelai 

254. Ovesi tratti di esentarsi dal proseguire la 
tutela, -la causa-di scusa 'può essere dedotta in 
qualunque tempo. ' 

255. Chi ha più d'una causa- di scusa dev~ - de
durle tutte ad un . tempo, e non può introdurne 
altra neppure in giudizio d'appello,,- se'non è so
praggiunta. 

256. Pendente il giudizio su la; esenzione, chi 
l'ha dimaridata è tenuto ad amministrare provvi
soriamente. 

257. Provata che sia alcuna delle cause di-scusa, 
il Giusdicente ammette la' dimandadella dispensa, 
e dà luogo ad altro tutore- secondo l'ordi:ne'stahi.. 
lito dalla legge. 

Durante r amministrazione di questo tutore, ,il 
dispensato non può più lavere il cal'icodella stessa. 
tutela, ancorchè cessi -"1~ c-ansa delIa dispensa. 

CAPO V. 

DELL' A1VllVIINISTRAZIONE DEIT-OTORI~ 

258. Il tutore -entro -lo spazio di Clieci giorni dalla 
nomina alla tutela da esso legalmente ' conosciuta, 
deve intraprendere; e compiere, al più 'presto l'in

- -ventario delle sostanze dell' amministrato • ... 
, 259. -Lo stessd ohbligo ;corre, al tutore che, 'in 

pendenza del giudizio di scusa, rimane amministra!'" 
to1'e provvisorio a:termil1i dell'àrticolo, 2156. , 
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260. Niun tuto,re può essere esentato" nemmeno 
dal testatore" dall' obbligo di fare l'inventario. 

261. L'inventario è ricevuto da un notaro, pre
sente il tutore, o l'amministratore provvisorio nel 
caso di cui nell'articolo 256" e presenti due agnati, 
o cognati, e. in .loro mancanza ,due probi vicini, ol
tre il concorso dei testimoni richiesti negli atti puh
hlici. 

262. Può nullameno il tutore,o 1'amministratore 
, provvisorio, c.oll' inte;rvento di due agnati, cognati, 
o prohi vicini, formare egli stesso P inventario., pur
chè il faccia in' doppio orjginale, coll' indicazione 
del tempo e del luogo in cui fu incominciato e 
terminato, e lo sottoscriva ad ogni foglio insieme 
colle persone che vi hanno assistito. ' 

Compito l'inventario, gli originali dehb.ono, en
tro dieci giorni, essere presentati dal tutore o dall' 
amministratore suddetto al Cancelliere della Gius
dicenza perchè lo registri n:el libro fdelle tutele' 
ed lino degli originali vi è lasciato in deposito. ' 

263. Nc\ll' atto dell' inventario, o pubhlico., o pri 
vato, devono non solamente descriversi le qualità 
e quantità di tutti i mohili colla loro stima, i cre
diti e i debiti; ma anche enunciarsi i fondi rustici 
e urbani, non che indicarsi le scritture concernenti 
lo stato attivo, e' passivo, od altrI interessi dell' am
ministrato. ' \ 

'264. Se il tutore o l'amministratore provvisorio 
h~ de~ito, o. cre~it~, o pretensione contro il pa
trImonIO da· ammInIstrarsi, deve dichiararlo nell' 
inventario. 

265. Se conoscendo il 'suo credito e le sue pre-
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tensioni, non ne ha fatto "dichiarazione, s'intende 
decaduto da ogni suo diritto. , 

266. Sapendo di essere dehitore" se non lo ha 
dichiarato, si reputa per tale, malgrado i paga
menti o compensi posteriori che egli facesse ap
parire nel suo rendiconto. ..,i; 

Questa mancanza di dichiarazione lo sottopone, a 
continuare il pagamento dei frutti, se il dehiti> è 

fruttifero. 
2'67. Se l'inventario segue per istrumentojmh

blico, il notaro deve informare il tutore del~e di
sposizioni, e penali di che nei precedenti tre arti 
coli, ed inserire le' dichiarazioni che sarà per fare 
il tutore. S~ l'inventario segue per atto privato, 
il Cancelliere della Giusdicenza. nel riceverne gli 
originali adempie le incombenze imposte al suddet
to notaro, e ne stende il relativo processo verbale. 

268. Quando dal tutore 'siano fatte dichiarazioni 

di debito, di credito, o di qualche pretensione 

c~me sopra, il notaro e rispettivamente il Cancel

liere sonoohbligati a farne rapporto al Giusdicente., 

il quale provvede come di ragione. 


269. Il tutore o ammipistratore provvisorio può 
essere costretto dal Giusdicente o sull' istanza di 
qualcuna delle parti interessate, o anche d'uffizio, 1 

ad intraprendere e compiere l'inventario. 
270. Solamente dopò compiuto l'inventario e se

guita la registrazione della tutela come all' articolo 
380, il tutore può ingerirsi nell' amministrazione, 
purchè non si' tratti d'''affari che non ammettano 

dilazione. 
27 I. Provvede al mantenimento, e all' educazione 
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morale e civile della persona. soggetta a tutela, 
ne amministra. le sostanze, e la rappresenta nei 
contratti e' nei giudizj. 

272. Al principio della tutela. il tutore, tranne .il . 
padre e gli ascendenti maschi paterni , determina,., 
con autoriDazione del Giusdicente, la. spesa da farsi, 
pel suo amministrato, ed il luogo in cui debh' ess~re 
mantenuto ed· educato. 

273• In caso di bisogno il Giusdicente può auto;. 
rizzare il tutore a valersi dell' opera di uno o.più 
co'adj utori stipendiati, da. eleggersi dal tutore me... , 
desimosotto la di lui garanzia. 

274· Alla fiue dell' anno ogni tutore., tranne il, 
padre e gli, ascendenti maschi paterni, è.. tenuto, di 
presentare al Giusdicente. il., rendiconto della. sua., 
alnministrazione, senza che possa mai esserne. di,:" 
spensatp nemmeno per testamento. 

Anche il padre, e· gli altri ascendenti })ossono 
essere: chiamati a questo rendiconto dal Giusdicente, . 
ch:e ne riconosca il bisogno. 

27 5• Il, Giris.dicente, riconoscendo esservi degli: 
avanzi, stabilisce se, come, entro qual tempo, e. 
in che quantità debbono essere impiegati. 

276. Non e:ffettuando il tutore entro il termine 
stabilito l'impiego ,;,:, è tenuto agl'interessi legali, 
sempre che non si sçolpi del ritardo. 

. ~,:77· Se nel patrimonio dell' amministrato vi sia. 
upo:. stabiliD:lento,., di: traffico, o commercio, il tutore 
deve ricorre!e al Giusdicente, il quale,. sentiti due 
agI,lati o cognati prossimiori del minore., e dove. 
essi manchino, due probi ~d idonei vicini, delihe
ra sC';}: dehba conservarlo, od alienarlo per ilupie
garne il prezzo. 
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278• Fra più tutori. dati per. testamento 1'am
·nistrazione è esercitata da quelli; cui il testatore mI . . 

l' ha in modo espresso affidata. 
'I non incaricati dell' aruministrazione rimangono 

tutori onoràrj. 
279. Se il testatore no~. ha disposto int~r~o all' 

amministrazione, i tutOrI l'assumono tuttI In co
mune se vogliono: e quand' anche dividano fra 
di loro l' alnministraziolle, rimangon·o sempre ob
bligati in' solido verso l'amminis·trato. 
, 280'- Quegli che offre e presta sicurtà viene pre

ferito dal Giusdicente tra coloro che ricusano 'd'am
ministrare in ·comune'. 

28 I. Se più d'uno, o tutti offrono egualmente 
sicurtà, il Giusdicente o divide fra loro ,1'aminini
st~azione, o vi destina quello; t) quelli che rico
nosce più idonei. 

282. Quando l'amministrazione viene divisa dal 
Giusdicente fra. più·tutori, ciascuno è tenuto uni ... 
camente della propria' amministrazione. 

Quelli che ne sono dispensati, rimangono tutori 
onorarj~ " . 

283. Nel caso che la tutela, olegittirna, Q da.. 
tiva, sia dal Giusdicente affidata a più pérsone, le 
quali non vogliano amministrare in com,une, egli 
deve nello stesso atto rip'artire fra di loro 1" am" 
rninistrazione, e' determinare a C?he' si debba esten~ 
dere la garanzia di ciascu'no verso '1' ainr;ninistrÌtto. 

284: I tutori onorar} non hanno alcun. incarico, 
nè :. debbono essere gaì1 anti' dell'amministrazione; 
possono però, se vogliono~" assistere all" inventario, 
al rendimento dei conti' in fine della. tutela,e sono 

\ 1 
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a:titorizzati ad invigilare sulla condotta dei tutori 
che amrninistrano~ 

Il tutore onorario esercita l'autorità di tutore 
speciale in tutti gli atti, nei quali FinteressedeI 

'tutore, che non ha contutori ne11' amministrazione" 
sia in opposizione con quello dell' amministrato. 

In 'questo caso, -essèndovi più tutori onorarj, il 
Giusdicente destina fra loro il tutore speciale., 

,Nello stesso caso, non essendovi tutori onorarj" 
il tutore sp-ecialeè nominato dal Giusdicente. 

285. Il tutore' può affittare i fondi ru~tici an
'èhe per cinque anni, previo l'esperimento dell' 
'astà pubblica nei, modi fissati dalla l~gge. 

Gli affitti delle case che non eccedono l'anno, 
possono' farsi dal tutore senza la predetta solennità. 
. 286. Il tutore non può prendere denaro apre
stito, cedere crediti" imporre servitù" ipotecare, 
alienare o permutare i heni stabili del tutelato, se 
lion coll' assenso di due agnati o cognati prossimiori 
di lui, che non' ahhiano interesse opposto" e con .' 
l'autorizzazione del Giusdicente. 

Questa: autorizzazione non si dà dal Giusdicente 
se non se per la sola causa di assoluta necessità , 
o di evidente vantaggio. ' 

, 

Nel caso in" cui i prossimiori avessero interesse 
?Pposto" sono chiamati i parenti che vi susseguono 
ln· gra,do, edove / essi manchino~ o siano interes
sati, o f\lori della giurisdizione del Giusdicente, 
essò chiama a supplire due pèrsone prohe ed idonee. 
, .2.87. Iìi caso di vendita, questa deve farsi" previa 
.la:' stima, di un perito eletto dal Giusdicente, all' 
, asta pubblica, e 'colle solennità prescritte dalla legge. 
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288. Il tutor~ non; può àccettare una eredità 
d~voluta al suo amministrato, senz~ il beneficio 
dell' inventario; ma non può ripudiarIa senza ,l' au
torizzazione del Giusdicente. I 

Se il tùtore., dopo aver ripudiata una eredità, cre
de di doverla accettare a termini dell' articolo 978, 

ahhisogna di una nuova autor!zzazi?n.e. ' . 
289~ La donazione fatta all ammInIstrato non SI 

accetta dal tutore senza F autorizzazione del Gius

dicente. 
290' Il tutore riscùote i crediti dell' amministrato, 

ma è tenuto di nuovamente investire le somme ca
pitali, ove il. Giusdicente non lo dispensi. 

29 I. La transazione sopra un oggetto non ecce- I 

dente il merito di italiane lire lnille è valida sotto 
l' ~sservanza del disposto nell' articolo 286; se ec
cede detta somma, deve inoltre essere omologata 
dal competente Tribunale di prima istanza. 

Trattandosi però di transazione sopra una lite 
pendente davanti ad altro Tribunale, l' omologa
zione spetta al medesimo. 

292.. Chi, è sotto tutela non può stare in giudi
:zio. Il solo tutore lo rappresenta legittimamente. 

293• L'autoriz.zazione del Giusdicente è neces
saria perchè il tutore possa promuovere in giudizio 
una division,e; può· egli però, anche senza autoriz
zazione aderire alla dimanda di divisione diretta 

, I ' 

contro l'amminÌstrato. 
294. Compiuto l'inventario, il tutore è tenuto 

d'interpellare tosto il ~Giusdicente se e quali mo
bili dell' amministrato si debbano vendere. 
, Approvata la vendita, questa ,è precedllta dal1a 
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stima di un perito eletto dal Giusdicente, e si fa 
all' asta pubblica. \ , 
'Il denaro ritra'tto deve impiegarsi a profitto dell' 

a,mministratonelle cause che verranno determinate 
dal Giusdicente. 

295.' Il tutore' dato al ventre, come nell' articolo 
206, ha tutti gli, obblighi che la legge. impone' ai 
tutori, non che quello di provvedere agli alimenti 
~el1a' madre fino alla nascita del figlio. 

Le spese di questi alimenti costituiscono un, de
bito dell' eredità. 

CAPO VI. 

DELLA RIMOZIONE DEL TUTORE. 

296. La. rimozione dalla' tutela ha luogo quando 
il tutore è dichiarato' 'sospetto nella sua ammini-' 
strazione; ovvero inetto ad amm,inistrare. 

, Saranno dichiarati sospetti quei tutori che hanno 
llna condotta notoriamente cattÌ va,. () -la cui ammi

: I nistrazione somministra indizj d'infedeltà; e quelli 
pure che, avendo assunta la tutela in fatto, non ne 
~~nn~, e~tro un mese curata la registrazione giusta 
Il prescrItto nell' articolo 380. ' ; " 

'297- Ciascuno ha la facoltà di far rimovere il 
tutore" o come sospetto, o come inetto adammi
nistrare. 

I. contutori" i tutori onorarj, e- tutti quelli che 
hanno' l'ohhligo ~i dimandare' il tutore, hanno an
che qnello dipromuoverJ;le "la rimozione. 

~98 .. Questa rimozione. (leve essere ordinata dal 
I

I 

; 1 

I 

i 
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Giusdicente d'ufficio" qualora lo esiga l'interesse 
dell' amministrato, 'e provate che ne sieno le cause 
in contraddittorio col tutore. 

299, Il Giusdicente competente è quello del do
micilio dell' amministrato, avuto riguardo al tempo, 
in cui si fece luogo alla tutela. 

300•. Pendente il giudizio di rimozione, il Giusdi
cente può destinare un contutore provvisorio al
l'amministrato. 

3~ I. Se pendente il giudizio cessa la, tutela, l' a
zione' istituita per la rimozione rimane estinta. 

CAPO VII. 

DEI MODI CON CUI FINISCE -LA TUTELA. 

302.. Finisce la tutela, 
I. Per l'età maggiore; 
2. Per, la, cessazione delle altre cause che vi. 

hanno dato luogo;
3. Per la morte del tutore, o dell' ammini

strato;
4. Per la legittimazione o adozione dell' am

ministrato, che passi sotto -l'altrui podestà; 
5. Per la sopravvenienza di quelle cause, che 

rendono incapace di assumere la tutela; 
6. Pei matrimonio della femmina minore;,_ 
7. Per sentenza del Giusdicente che ahhia esen

tato il tutore dall' ohbligo di prosegu!re la tutela, 
oiIe abbia ordinata ,la "rimozione. 

303. La. tutela affidata alla madre, e all' avola 
paterna finisce col loro passaggio ad altre nozze. 
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Può 'tuttavia il Giusdicel1te, quanto, alla madre, 
l)ermettere che questa continui nella tutela,previo 
però il rendimento dei conti. In questo caso la 
madre deve, prestare una, idonea sicurtà, e con lei ' 
si ritiene obbligato in solida il secondo marito. 

304- Finita la tutela non resta perciò disQbbli-, 
gato il tutore se non dopo d'avere renduto il cònto 
definitivo, ed avere posto o l'amministrato, o il 
tutore che succede in istato d'intraprendere l' am
ministrazione. 

CAPO VIII. 

DEL RENDICONTO IN FINE DELLA TUTELA. 

305. Il tutore, o i di 'lui eredi,finita la tutela 
sono tenuti di rendere il conto dèlP intiera ammi.., 
nistrazione a spese. però dell' amlninistrato. 

,,306. È vietata qualunque esenzione dal rendere 
i conti, e qualunque inibizione all' amministrato di 
esigerli. 

307' A questo rendiconto deve intervenire l'alu
mini strato non \ più soggetto a tutela, o il di lui 
nuovo tutore, qualora vi sia ancora sottoposto ;'ed 
in questo ultimo caso debbono pure iritervenirvi 
due parenti dei più idonei, ed in loro mancanza, 
due persone probe, il tutto a regolato arhitriodel 
Giusdicente. 
; 308. Questo conto deve rendersi dinanzi al Gius
dicente del domicilio dell' amministrato. 

( 

L 
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' "lecito' all' amministrato, od .al suo nuovo 
E pero , ' . 01 G- dO 
d" hiedere il rendiconto nantI 1 lUS lo. 

tutore, 1 c di' 
d l domicilio del tutore, che deve ar o.

cente e 
309. Si a~mettono in f~vore d~l tu~ore tutte ~ 

bastantemente giustIficate, Il CUI oggetto SI spese , . 
" nosca o necessario, o vantaggIOSO. 

rlC0 La somma a cui ascende il residuo del d,e
3 IO. - "d 1bito o credito del tutore produce IntereSSI a 

giorno dell' ùltirnazione del conto, senza che occorra 

di farne la dimanda. .,. 
' Se il tutore ha trascurat9 dI fare l Inven3 I I. • 

o l'amministrato è ammesso al gIuramento Int arIo, _ . 
lite, in ordine a quanto deve ess~rgli restI~uItO. 

PARTE QUA.RTA. 

DELLE PROVE DELLO STATO DELLE PERSONE_, 

DISPOSIZIONI GENERALI. 

La prova della cittadinanza, del mat~imo-3 12.. • 

nio, della nascita, della morte, e delle tutele SI 

tràe dai pubblici Registri. . ' . _ , 
3'13. I registri sono formatI e custodItI da un 

pubblico ufficiale destinato, ~al Gov~r~o. ' 
3 14. In ciascun foglio del mede~ll~l1 dev~ es~er~ 

il numero progressivo e la sottoSCrIZIOne dI <:hI V1 
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ha apposti i "detti numeri. ,La' prinia pagina del 
primo foglio indica di quanti fogli "sia 'composto. 
ciascun, registro ed a qual classe appartenga. 

3 I 5. I registri sono compilati senza interruzioni, 
senza ahhreviature, e' colle dat'e scritte tanto in 
lettere che in cifre numeriche; in caso di discre
panza 'prevale ]a data scritta in lettere. 

3 I 6. In ogni' registrazione si esprime l'anno, il 
mese, il giorno, in cui, vie'ne fatta,' il nome, cogno
me, l'età -' la professione, e il domicilio di tutti 
coloro che vi intervengono. 

3 I 7. Le registrazioni son,o sottoscritte dalla per
sona incaricata di tenere i registri, eda' quelIe che 
s?no intervenute; e quando queste noI possano, si 
fa menzione della causa onde ne sono impedite., 

Le cancellature' e lepostiI1e sono per egual modo 
approvate e sottoscritte. 

3 18•. L'ufficiale civile è ohhligato di dar copia 
autentica delle partite . inscritte ne' suoi registri a 
qualunque richiedente. 

Questa copia fa. prova, fino a che sia proposta 
eccezione di falso. 

31 9' Ogni contravvenzione agli articoli prece
denti per parte del puhhlico l1.fficiale, ogni alte
razione o falsità dà luogo all' azione dei danni 

. ed interessi delle parti,' oltre all' azione puhhlica 
per ragione di delitto. , 

320. Qualunque registro~ relativo allo stato dene 
persone' formato in paese straniero, fa prova, se 
tenuto giusta le leggi e gli' usi del paese mede
SImo. 

321. Lo stato che si' attribuisce a c~ascuno d~.i. 
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pubblici registri, e dal posse~so -confor~e,si ritiene 

. tale fino a piena prova In contrarIO •. 
per 	 'h. f) .• 

322. Il Ministero pubhlico ha cura c e 1 regIstri 

siano tenuti nelle forme prescritte dalla legge; deve 


, a questo oggetto 	verificarn~ lo stato, e promuovere 
la punizione (lei trasgressorI. 

TITOlO PRIMO. 

DEI REQUISITI COMUNI AI REGISTRI 

DI CITTÀDINÀNZA~ DI MATRIMONIO, DI NASCITA 

E DI MORTE. 

,323. Per formare e custodire questi registri tanto 
nelle città, quanto nelle campagne, il Governo de; 
stina il Capo del COlnune, egli accorda la facolta 
di delegare, previa però la superiore approva

zione. 
, 324. Vi, è un particolare registro per .ogni cl.asse 

degli atti sovrindicati, e ciascun regIstro 'VIene 

fatto in doppio. . ' . ' ' , • 
3~5. Prima che sopra questo dOppIO regIstro SIa 

scritto alcun atto, l'uno e P altro viene presentato 
all' archivio del Governo cui sono sottoposti i sin- ' 

goli Comuni. . ... 
Il Governo fa ridurre l due orIglnah alla forma, 

presc~itta dall' articolo 3!4·, ' " '.. . 
326. I testimoni la cui presenza' e rlChlesta_ agh 

atti della registrazione, debbono essere maschi, cit
tadini e. maggiori di età. 

L 
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3270 n Capo del Comune o la persona 'delega .. 
ta legge gli atti alle parti che intervengono ed ai 
testimoni, e fa menzione della lettura. 

328. In fine di ogni anno i registri sono chiusi 
e sottoscritti dal. Capo del Comune, ed entro un 
mese l'uno dei registri è depositato nell' archivio 
particolare di ciascun Comune, e l'altro nell' archi
vio del Governo unitamente alle procure ed altri 
documenti relativi. 

329. In ogni caso, in cui convenga far menzione di 
un atto concernente lo stato delle persone in mar
gine ad un altro già· in scritto, questa viene fatta 
dal Capo d.el Comune sui registri che trovansi· tut
tora aperti, o dal Governo se i registri furono de
positati come sopra. . 

CAPO I. 

DELLA FORMA PARTICOLARE DEI REGISTRI 

DI CITTADINANZA. 

330..Le dichiarazioni di cui nell' articolo 17 
sono fatte al pubblico ufficiale in presenza di due 
testimoni, o dalla persona stessa che vuoI godere 
della cittadinanza, o da un suo procuratore speciale. 

33 I. Nel caso dell' articolo 22 il forestiero che 
ottiene dal· Sovrano il rescritto di cittadinanza, 
deve, entro un mese dalla data del medesimo, pre
sentarlo o in persona, o per mezzo di speciale pro
curatore, all'ufficiale pubblico del Comune, in cui 
egli sc'eglie· di stabilire· il domicilio: l' ufficiale deve 
trascriverlo per intiero nei registri. 

.Tit. l. Dei J;lequisiti ~om':lni ai Registri 65 

332n Quando una tale trascrizione venga eseguita 
entro il termine stabilito nell' articolo precedente, il 
rescritto ha effetto dal giorno della sua data, e in 
casO contrario si ha per non ottenuto.' 

333. Se alcuno è dichiarato decaduto dai diritti 
di cittadinanza per sentenza passata in· giudicato, 
un estratto autentico di questa sentenza deve pre
sentarsi entro òtto giorni al 'pubblico ufficiale dal 
cancelliere del Tribunale. 

L'ufficiale ]0 trascrive nei suoi registri, e lo tiene 
unito ai medesimi per l'oggetto di cui nell'arti 
colo 328. 

CAPO II. 

. DELLA FORMA PARTICOLARE DEI REGISTRI 

DI lVIATRIlVlONIO. 

334. Prima della celebrazione del matrimonio gli 
'Sposi devO'no presentarsi aH' ufficiale pubblico del 
domicilio della futura sposa, e dichiarare la loro 
intenzione di unirsi in matrimoniO'. 

335. L'ufficiale non registra tale dichiaraziO'ne, 
quando i futuri sPO'si non gli rilasciano contempO'
r~neamente 

lo La fede autentica di nascita giustificante la 
IO'ro età; 

2.. L'atto autentico 
Del consensO' al matrimonio prestato dalle per~ 

sone. indicate negli artico1i 78,. 79., 80, 8 I, qualora 
nO'n lo prestino personalmente elleno stesse; 

Dell' autorizzazio.ne del Giusdicente nei caSI nel 
Ii 

l
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quali è richiesta in co.nfo.rmità degli artico.li 78, 
79, 8!?;; 

Dell' atto. rispetto.so. prescritto nell' articolo. 8 I , 

nel caso. di negato co.nsenso.. 
336. Se i genito.ri che devo.no. prestare il co.n

senso a no.rma dell' art. 80, so.no. mo.rti, assenti, 
privati dell' esercizio dei diritti civili in .forza di, 
sentenza, D interdetti, gli spo.si devo.no. rilasci3:re

,'all' ufficiale, . 
In caso. di mo.rte ~ la fede autentica: relativa, o 

qualsiasi altro atto. che ne tenga luo.go. a termi
ni di ragio.ne; 

In caso. di assenza, co.pia autentica del decreto 
del Giusdicente po.rtante la destinazio.ne di un cu
rato.re all' assente; , 

In caso. di privazio.ne dell' esercizio. dei diritti ci
vili, co.pia autentica della relativa sentenza; 

In caso. d'interdizio.ne, parimenti co.pia autentica 
della sentenza relativa. 

Le stesse dispo.sizio.ni hanno. luo.go. anche nel' 
caso. in cui I il padre' o la madre debbano. prestare 
il co.nsenso. seco.ndo l' artico.lo. 8 I. 

337" Se il matrimo.nio. vuo.lsi celebrare fra il 
tuto.re Dd i, figli del medesimo. e lamino.re o il 
mino.re, il futuro. sposo. deve pro.durre co.pia auten
tica del decreto di a ppro.vazio.ne del Tribunale 
prescritto. nell' artico.lo. 7 5. ~ 

333. Nel caso., di vedo.vanza si deve dal vedo.vo.,' 
oltre la fede di, 'nascita co.me so.pra, pro.durre quella 
dell' anteriore matrimo.nio. e della mo.rte del co.nju
ge precedente. 

Il vedovo., che no.n può mediante fede giustifi-
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care la mo.rte del precedente co.njuge, deve esibire 
all' ufficiale', quanto. ai catto.lici una dichiarazio.ne 
della co.mpetente Auto.rità Ecclesiastica. che.per~ 
mette la celebrazio.ne del lnatrimo.nio.; quanto. ai 
no.n catto.lici· simile' dichiarazio.ne della co.mpetente 
IDro auto.rità. religio.sa, e in difetto. una co.pia au
tentica di sentenza del Tribunale, passata in giu
dicato., che abbia pro.nunciata la mo.rtedel mede

, simo. co.njuge. 
;) 39' L'ufficiale pubblico., do.po. avere c fatto. . sui 

registri speciale menzio.ne dell' esecuzio.ne- delle so.
pra espo.ste co.ndizio.ni, e do.po. di avere unite le 
procure" o altri' do.cumenti pro.do.tti,co.nsegna alle 
parti un' attestazione in fo.rma autentica; che co.m
pr<?va la detta esecuzio.ne,. e fa. no.to. , agli, spo.si il 
dispo.sto. dei seguenti artico.li 341 , 342 , 343. 

340. Nel caso. che all' ufficiale, pubblico. fosse 
stata notificata una oppo.sizio.ne a no.rma dell' arti
co.lo. 95, egIi so.spende di ricevere le dichiarazio.ni, 
e di co.nsegnare l' attestazio.ne di cui negli artico.li 
antecedenti. 

341. Entro o.tto gio.rni da quello. del matrimo.nio., 
lo. SPo.so presenta o fa presentare all' ufficiale pu:q
hIico. la fede, co.lla quale il parroco attesta -la ce
lebrazione del matrimo.nio. indicando.ne il gio.i'no., 
Dlese ed anno., ed i testimoni che vi furono. presenti. 

Per i cultito.llerati, lo. SPo.so. presenta o fa pre
sentare la fede della perso.na, che ha legittimamente 
presieduto. al matrimo.nio.. ... 

342~ Lo. SPo.so. che no.npresenta o no.n fa presen
tare entro. il suddetto. termine 'P accennata fede 
inco.rre in una mùlta no.n minore di italiane lire 
venti, e no.n maggio.re di simili Ùre quaranta. 

I 
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347. Ogni cittadino che/ contragga matrimonio in343• Il pubblico ufficiale istruito della celebra
paese straniero deve sotto le pène determinatezione nel suo comune di un matrimonio di cui
nell'articolo 342, entro quindici giorni da quelloentro il termine del precedente articolo 341, non 
del suo ritorno, presentare il documento autentico siagli stata pr'esentata la fede, ne dà avviso al Mi t all' ufficiale pubblico·· del suo.' domicilio, che ]0nistero pubblico presso il Tribunale, nella cui -giu

risdizione è situato il Comune. ,Lo stesso Ministero 
puhblico dà opera perchè ne sia fatta la presenta
zione, e promuove la punizione dello sposo, che l' ab
hia ommessa, colla multa di che nell' articolo 342.

344. L'ufficiale pubblico trascrive per esteso sui 
registri di matrimonio la detta fede e ne conserva. 
l'originalecogIi altri documenti' che alla fine del
l'anno devono depositarsi nell'archivio del Governo. 

\. 	 345. Se la notificazione dell' atto di opposizione 
viene fatta all' ufficiale pubblico dopo avere rice
vute le dichiarazioni, o consegnata l'attestazione 
di cui nell' articolo 339, gli è proibito di più rice'.. 
vere e registrare le fedi, di cui nell' articolo 341 li 

346. In caso di opposizione prima del matri
monio, l'ufficiale pubblico non può più nè ricevere 
le dichiarazioni, nè consegnare l'attestazione in 
conformità dell' articolo 339, nè registrare le fedi 
di cui nell' articolo 341, se non dopo che) sia si a 
lui fatto constare che l'opposizione è tolta o per 
sentenza passata in giudicato, o per desistenza della 
parte opponente. 

La sentenza è presentata in copia autentica al 
pubblico ufficiale che l'unisce ai registri: la desi
stenza è provata o per la dichiarazione fatta dal
l'opponente al pubblico ufficiale in presenza'di due 
tes~imoni, o col produrre l'atto autentico che la 
contenga. 

inserisce nei suoi registri. 

CAPO III. 

DELLA FORMA PARTICOLARE DEI REGISTRI DI NASCITA. 

348. Le dichiarazioni di, nascita debbono farsi al 
pubblico ufficiale in presenza di due testimoni, 
entro i primi dieci giorni dal parto. 

A questa dichiarazione deve pei cristiani essere 
unita la \ fede del battesimo. . 

349. La nascita del fanciullo viene dichiarata dal 
padre, e in mancanza di esso dai medici, o chirur
ghi, dalle l~vatrici, o da 'altre persone che a])biano 
assistito al parto, e se la ma.dre trovasi fuori della 
propria casa,· anche . dalla persona presso cui ha 
partorito. 

;350. Sono indicati nell' atto di nascita il .giorno, 
1" ora ed il luogo della luedesima, il sesso del neoro 
nato, i nomi che gli sono stati .imposti, i notIli, 
cognomi, la professione e il domicilio del padre e 
della madre e quelli dei testimoni. 

,35I. Le dichiarazioni di nascita, che si volessero 
fare dopo il termine di che nell' artièol0348, non 
possono essere ricevute "dal pubhlico ufficiale, se 
non vi eautorizzato da ordinanza del Giusdicente 
del luogo della nascita. 
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La detta ordinanza.., che viene pronunciata som

lnariamerite a dimanda delle parti interessate, deve 
comprovare' il tempo della nascita, e le circostanze' ~ 
indicate ·nell' articolo 350. 	 ! 

!. 352. Chiùnque trova un fanciullo recentemente 
nato ha P obbligo di presentarlo al. pubblico uf.,. 
ficiale colle vesti ed altre robe trovate con lui. \ 

L'ufficiale riceV'e il fanciullo per con~egnar1o in t 

sieme colle vesti, ed altre robe, ai pubblici ospizj, 
ne forma processo indicandovi anche le circostanze 
del tempo e del luogo in cui fu trovato.., la sua età 

'1 apparente, il sesso, ed il nome che gli 'vien dato. 
Questo processo è trascritto nei registri di nascita, . 

e vi resta unito. 
353. I custodi dei pubblici ospizj sono obbligati 

entro tre giorni dal ricevimento d'alcun fanciullo 
a farne l"adenunzia al pubblico ufficiale, che deve 
formarne processo da registrarsi come' nell' articolo 
precedente. 

354. Se un fanciullo nasce in paese straniero 
debbono· i genitori, entro quindici giorni dal loro 
ritorno.., esibire la fede autentica di nascita all' uf
ficiale pubblico del loro Comune, che la trascrive 
nei registri, e ve ·la tiene unita; e devono inoltre 
fare le dichiarazioni di cui nell' articolo 350, quan
do non leggansi nella fede esibita. 

355. Nei registri degli atti di nascita, di cui è 
depositario quel pubblico ufficiale, che ba registrato, 
o deve registrare l'atto di matrimonio degli sposi, 
debbonsi ricevere le dichiarazioni che i medesimi 
facciano' per la legi~timazionedei figli a. termini 
d.eH' articolo I69. 
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356. Se queste dichiarazioni no~ furono fattenè 
per atto pubbli~o, nè ~er iscrittur~ priva.ta, devono 
farsi dagli SpOSI congIuntamente InnanzI al detto 
pubblico ufficiale, colla esibizione della fede di na
scita del figlio, e quando non si potesse presentare 
detta fede, colla indicazione di tutte le circostanze 
di cui nell' articolo 350. 

35 7. Se la dichiarazione è stata fatta per atto 
pubblico, copia autentica dell' atto luedesimo deve 
presentarsi da uno almeno de'conjugi,od anche 
dal figlio, che si è voluto legittimare, sia in per
sona, sia col' mezzo di speciale procuratore; coll' 
indicaré tuttavia le circostanze accennate nell' arti
colo precedente, qualora 'non sieno state indicate 
nell' atto da presentarsi al pubblico ·ufficiale. 

,358. ·Se la dichiarazione è stata fatta per pri
vata scrittura, deve questa esibirsi dalli due con~ 
jugi unitamente, o dall' uno di essi quando l'altro 
fosse premorto.., nel. qual caso deve pure esihirsi la 
fede della sua morte. 

359. Il pubblico ufficiale trascrive nei registri 
le dichiarazioni -' e vi unisce i documenti presentati 
per gli effetti di cui nell' articolo 328. 

360.' Se il luogo della nascita del figlio legit
timato è ·diverso da quello in cui a termini dell' 
articolo 355 devono essere registrate le sopraddette 
dichiarazioni, un autentico estratto delle medesim~ 
si dà dal pubblico ufficiale, ed è poi fatto inserire 
nei regi$tri, ové trovasi in scritto l'atto di nascita, 
in margine del quale se ne deve fare menzione. 

36 I. Se il pubblico ufficiale, che riceve le sud
dette dichiarazioni, è anche depositario dei registri, 
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nei quali è inscritto l'atto di nascita del figlio CAPO IV. 
legittimato, ha l'obbligo di farne luenzione in mar
gine dell' atto stesso. . DELLA FOR<lVIA PARTIc'OLARE DEI REGISTRI DI MORTE.' 

362. Quando il J;l1atrimonio susseguente è stato 
celebrato in estero paese, la dichiarazione di cui 366. Non si dà sepoltura se non previa la per
sopra deve farsi innanzi al pubblico ufficiale del missione del pubblico ufficiale, che deve accordarla 
luogo del domicilio dei conjugi. In questo caso deve in iscritto, e senza spesa. Questi però deve prima 
presentarsi copia autentica dell' atto di matrimonio, I trasferirsi nel luogo ove è il corpo del defunto per 
~ di quello .di nascita del figlio legittimato. assicurarsi della morte, e lasciare scorrere ore qua

Che se l' atto. di nascita non si può presentare, rantotto .dalla morte medesima, a riserva dei casi 
vi deve essere supplito dai dichiaranti coll' indi indicati dai pubblici regolatnenti. 
cazione delle circostanze accennate nell'articolo 350. 367. La dichiarazione di morte viene ricevuta 

~63. In caso di legittimazione per rescritto del dal pubblico ufficiale in seguito della deposizione 
Sovrano, la persona che lo ha ottenutodevepre di due testimoni, i quali, se è possibile, debbono 
sentarlo al pubblico ufficiale del luogo del suo do essere due prossimi parenti, o due vicini. Se la 
micilio. Egli lo trascrive per 'intiero' nel registro persona è morta fuori del proprio domicilio, quegli 
degli atti di nascita, facendone menzione in mar nella di cui casa morì, ed un altro qualunque di 
gine dell' atto di nascita del figlio legittimato, se ciò informato, ne fanno la dichiarazione. 
questo si trova ne' suoi registrL 368. La detta dichiarazione contiene il nome, 

Se il luogo della -nascita del figlio è diverso da cognome., domicilio, l'età e professione del defunto; 
quello del domicilio dell'impetrante, ~a luogo ]a il nome e cognome del conjuge, o premorto, o 
disposizione dell' articolo 360. superstite; il Dome, cognome, l'età, la professione 

364. Negli stessi registri degli atti di nascita del e il domicilio dei dichiaranti, ed il' grado di loro 
luogo del domicilio dell' adottante si deve trascri parentela col defunto. 
vere l'atto di adozione, che è presentato da una Contiene inoltre, per quanto si possono sapere, 
deUe parti interessate al pubblico ufficiale, da cui il nome, cognome, la professione e il domicilio del 
viene unito ai registri. . padre e della madre del defunto, ed il luogo di 

365. La presentazione del rescritto di legittima sua nascita. 
zione,e quella dell'atto di adozione, deve farsi 869. Allorchè viene presentato all' ufficiale pub
entro due mesi dal giorno dell' adozione, o del re blico il cadavere 9.i un -neonato, di cui prima non 
scritto, altrimenti r uno e l' :altra' rImangono senza sia stata registrata la nascita., malgrado l'asserzione 
effetto. che sÌ facesse dai congiunti, o da altri, che, il fan-

J
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ciullo sia nato vivo o morto, egli non fa processo 
se non che dello stato in cui si trova il cadavere e 
della dichiaraz,ione dei testimoni, che depongono 
del nome, cognome e domicilio, e della professione 
del padre e della madre del fanciullo, e dell' indi
cazione dell' anno, mese" giorno, e dell' ora, in cui 
il fanciullo si asserisce nato. 

Questo processo non porta pregiudizio alla qui
stione dell' essere, o no, nato vivo il bambino. 

370. In caso di Inorte negli ospitali militari, o 
civili, ed in altre case di pubblica beneficenza, i 
loro superiori, direttori, amministratori sono. tenuti 
di darne l'avviso entro ventiquattro ore al pub
blico ufficiale, il quale vi si trasferisce per assicu
rarsi della morte, e. ne forma l'atto in conseguen
za delle dichiarazioni che gli sono fatte, e delle 
informazioni che ha prese intorno alle' circostanze, 
di cui nell' articolo 368. 

Nei detti ospitali, e nelle dette case si tengono 
registri destinati ad inscrivere queste dichiarazioni 
ed informazioni. 

L'ufficiale pubblico trasmette l'atto di morte 
all' ufficiale del luogo d'ultima dimora della per
sona defunta, il qnale lo trascrive nei registri. 

37 I. Apparendo segni, o indizj di morte vio
lenta, od essendovi luogo a sospettarla per altre 
circostanze, l~ ufficiale civile ne dà immediato av
viso al Giusdicente, il quale, praticate le proprie 
incombenze, comunica al medesimo i dati necessarj 
a compilare l'atto di morte ~ norma dell' art. 368. 

372. Trattandosi di persona morta fuori del luo
godell'attllalesua dimora, il pubblico ufficiale ri~ 
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Inette copia dell' atto di --'mo~te all' a1tro del luogo 
di sua. ultima abitazione; se è nota, affinchè sia 
trascritta. in quei registri. 

3Z3. I càncellieri crimina.li devono entro venti
quattro ore dalla esecuzione di una sentenza di 
Inorte comunicare al pubblico ufficiale del luogo, 
in cui il condannato ha subita la pena, tutte le 
llotizie enunciate nell' articolo 368 -' iIi conformità 

•.della quale comunicazione egli' scrive l'atto . di 
morte. 

374. Morendo alcuno nelle prigioni, ovvero nell~ 
case di arresto e di detenzione, ne è dato imme
diato avviso dai carcerieri o custodi al 'pubblico 
ufficiale, il quale vi· si trasferisce,. e '. distende 
l'atto di morte nelle forme prescritte .nell' arti
colo 370. 

, 375. In qualunque caso o di morte accaduta nei 
luoghi indicati nell' articolo precedente, o di' ese
cuzione di sentenza di lnorte, non si fa nei registri 
alcuna menzione .. di tali' circostanze, e gli atti di 
morte sono semplicemente cornpilati . nella forma 

. r prescritta dall' articolo-,368 . 
376• Quando sia stato sepolto un cadavere senza 

la previa licenza del. pubblico ufficiale, non può 
essere ricevuto l'atto di morte sui, pubblici regi
stri, se Don dopo sentenza del Giusdiceote delluo- . 
go pronunziata ad' istanza delle .parti interessate. 
La sentenza deve essere inserita nei registri. 

377~ Avvenendo la morte di un padre di fami
glia, l'ufficiale dello stato civile, in circostanza di 
aCl,empiere alle incombenze di cui. :negli articoli 
366, 367, 368, deve informarsi se il defunto lascia 

h 
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figli minqri, ed in ca'S0 affermativo è tenuto a dar
ne avviso al Giusdicente localeaffinchè provveda 
in ordine alla tutela. 

TlTOLO SECONDO. 


DEI REGISTRI DELLE TUTELE. 


378• Il registro delle tutele è formato e custo
dito dal, cancelliere del Giusdicente del domicilio 
di ciascun amministrato. I. " 

379•. Il 'Giusdicente adempie tutte le formalità 
che si richieggono nell' articolo 314. 

380. Ogni tutore deve subito dopo assunta la 
tutela farsi iscriver~ sul detto registro. 

38.!. Questo registro, oltre ai requisiti di cui nell' 
articolo 3 I 5, d~ve contenere il nome, cognOlue, la 
professione, l'età, il domicilio delle persone ammi-' 
nistrate ,e indicare il testamento in . cui furono 
nominati i tutori, ed il decreto del Giusdicente che 
gli ha confermati od eletti, o la qualità per cui 
sono tutori legittimi senza hisogno di conferma. 

I tutori abilitati dal Giusdicente ,a proseguire 
nella' tutela nel cas~dell' articolo .2. I 9 devono di
chiarare la causa per cui vi proseguono. 

382. Se i tutori hanno indotta/ sicurtà deve in
dicarsi il nome. e l'atto di obbligazione del fide
jussore. 

383. Ogni tutore fa alla cancelleria del Giusdi.. 
cente la dichiarazione del giorno in cui egli ha 
cessato dall' amministrazione, o il suo amministrato lè uscito di tutela. 

l 
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Il cancelliere deve far menzione di queste di
chiarazioni nei registri. . 

384. Di questi registri è data comunicazione gra
tuita ai richiedenti. . 

385. L'istesso cancelliere fa conoscere al Colle
gio dei notari del suo circondario ogni tutela iscritta 
e deve pure annunziarne la cessazione.. 

386. È obbligo del Collegio di notificare ad 
ogni notaro le persone soggette a tutela, che di. 
morano nel luogo ove lo stesso notaro esercita le 
sue funzioni. 

38 7' Nel caso di camhiamento di domicilio delle 
persone soggette a tutela, il tutore deve dichiararlo 
al cancelliere del Giusdicente del primo domicilio 
che ne fa menzione nel suo registro; deve poi ri 
novare la stessa dichiarazione al cancelliere del 
Giusdicente del nuovo domicilio. 

388. Gli obblighi prescritti al tutore, al cancel
liere, ed al Collegio, d'ei notari negli articolipre
cedenti devono pure essere intieramente adempiti 
nel luogo del nuovo domicilio. 

TITOLO TERZO. 


DELLA. EMENDAZIONE DEI REGISTRI 


DI CITTADINANZA, MATRIMONIO, NASCITA, MORTE 


E DELLE TUTELE. 


389' Si può emendare un registro, in cui si ri
conosca errore, od ommissione. 

390. Questa emendazione ,deve essere richiesta 
dalla parte che vi ha interesse dinanzi. il Tribunale, 
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alla cui giurisdizione è soggetto il luogo nel qu:ale 
/ esiste il registro da emendarsi. Se l'interesse di 

chi la dimanda può essere in opposizione con quello 
di altri, questi debbono essere citati. 

La sentenza è soggetta ad appellazione., nè può 
mai essere opposta alle parti interessate che non 
l' hanno diinandata o che non sono state cit~te. 

39 1 • Le sentenze di emendazione sono inscritte 
nei registri del: pubblico ufficiale, subito che gli 
vengono trasmesse, e se ne fa annotazione nel mar-. 
gine dell' atto riformato. 

TITOLO QUARTO. 

DELLE PROVE SUSSIDIARIE AI REGISTRI 

DELLO STATO DELLE PERSONE. 

392 • Quando non siano stati mai, osiensi smar
riti i registri dello stato delle persone, basta· il 
continuato possesso a provare la cittadinanza., il 
matrimonio e .la nascita~ e basta l'amministrazione 
del tutore a provare la tutela. 

Il possesso di stato delle persone si stabilisce 
per mezzo di una sufficiente riunione di fatti, i 
quali indichino il rapporto di figliazione o di pa
rentela tra un individuo e la famiglia a cui egli 
pretende di appartenere. 

I principali fra questi fatti sono: 
Che l'i,ndividuo ha sempre portato il cognome 

del padre cui pretende appartenere,; 
Che il padre l' ha trattato come suo.· figlio, . ed . 

ha provveduto in questa qualità alla educazione, 

T,itolo IV. Delle pro'!e Sussidiarie 

al·mantenimento, ed allo stabilimento· di lui; 
Che è stato riconosciuto costantemente come tale 

nella società; 
Che è stato riconosciuto in questa qualità dalla 

famiglia. 
393. Mancando il possesso non può essere am-. 

messa· la prova testimoniale, se non quando lepre.. 
sunzi.oni.: o gli indizj emergenti da'. fatti sino a 
quel telnpo costanti, si trovino abbastanza gravi 
per farla ammettere. 

394. L'azione del figlio per invocare la dichia
razione del suo stato non· si· prescrive. 

395. La detta azione n9n può essere prorllossa 
dagli eredi del figlio, il quale non l'abbia intro..;. 
c1o~ta, se non nel caso, in cui fosse morto in età 
minore, o . nei cinque anni dopo la sua maggiore età. 

396. Gli eredi del figlio possono proseguire 
quesi' azione quando sia stata da lui promossa, 
purchè egli non ne abbia receduto espressamente, o 
non abbia lasciato oltrepassare tre anni computa
hili dall' ultimo atto della lite senza proseguirla. 

397. Non essendovi registri di morte, si ammette 
ogni genere di prova dalla legge permessa. 

La morte si presume cento anni dopo la nascita. 

TITOLO QUINTO. 

DELLE PROVE DI FIGLIAZ'IONE 

PER LA PRO~ ILLEGITTIMA. 

398• Non si può far ricerca della paternità, ma 
può il padre riconoscere· il figlio. 
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399' Questo riconoscimento deve essere espresso 
o nei registri dell'atto di nascita, alla compilàzione 
del quale il padre abbia assistito, o in altro atto 
autentico, od anche in privata scrittura tutta di 
carattere del padre, e che abbia data certa. 

400. Nel caso di ratto comunque avvenuto, 
quando col tempo di esso coincide quello del con
cepimento, il reo" sulla dimanda delle parti inte
ressate" può essere' dichiarato padre del fanciullo .. 

40 I • La madre può egualmente riconoscere il. 
figlio nei modi stabiliti nell' articolo 399' 

40.2. In mancanza di riconoscimento è bensÌ am .. 
Inessa la ricerca della. maternità; ma il figlio che 
ricerca la madre è obbligato di provare ch' egli è 
identicatnente quel medesimo ch' essa ha partorito.. 

La prova però di questa identità non può farsi 
per mezzo di testimoni" se non in concorso delle 
presunzioni e congetture di cui nell' articolo 393. 

403. Ogni riconoscimento fatto dal padre, o dalla 
madre, ed ogni ricerca fatta dal figlio può impu
gnarsi da coloro, che vi hanno interesse. 

Tit. L Della Dic;isione dei .Beni 
./ . 

DEI BENI E DELLE DIVERSE MODIFICAZIONI 

D E L L A P R O P R I E T À. 

PARTE PRIMA. 

DEI BENI. 

J 

TITOLO PRIMO. 

DELLA DIVISIONE DEI BENI. 

404. Tutte le cose che possono essere l'oggetto 
di proprietà. pubblica o privata, sono beni immo~ 
bili, o Inobili. 

CAPO I. 

DEI BENI IlVIMOBILI. 

405. I beni sono immobili o per natura, o p'er 
destinazione" o per r oggetto cui si riferiscono. 

408. I terreni e gli edifizj' sono immobili per 
natura. ... 

4°7. Sono pure immobili per natura i IDolini a 
vento, o da acqua fissi nel suolo e formanti edifizio. 

6 
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408. Sono parimenti immobili le messi ancora 
radicate, ed' i frutti degli alberi non per anco 
staccati. 

'Quando le messi sono tagliate" ed i frutti sono 
colti, quantunque non trasportati altrove, divengono 
beni mobili. . 

409. I tagli ordinarj' de' boschi cedui, o di alto 
fusto destinati a regolari tagliamenti, non diven
gono mobili che in proporzione ed a misura che 
gli alberi vengono abbattuti., 

410. I condotti che servono''al corso delle acque 
in una casa, o' altro fondo sono immo,bili, e fanno 
parte del fondo cui sono annessi. 

41 I. Sono immobili per destinazione le cose tutte 
che il proprietario di un fondo rustico consegna al 
fittajuolo, o al colono a titolo di scorta, o capitale, 
siano o no stimate, fino a che in vigore della 
convenzione restano addette al fondo. 

412. Se il proprietario non ha dato nè ad affit
to, nè a colonia il suo fondo, tra gli oggetti da 
lui posti' sul fondo medesi~o sono immobili per 
destinazione soltanto i seguenti: 

Gli animali addetti alla coltura; 

Gli strumenti, aratorj ; 

Le sementi; 

I piccioni delle colomba j e ; 

I pesci delle peschiere ; 

Gli alveari; 

Lo strame, la paglia, il fieno (volgarmente inoer


naglie), 	il concime; 
I torchj, l,e caldaje, i lambicchi, le botti e i tini 

posti c(nue dote del fondo. 

Titolo I. Della Dirisione dei Beni 83 
./ . 

"4r3. Sono pure immobili gli utensili necessarj 
all' uso delle fucine, cartiére ed altre fabbriche. 
Che se le fucine, cartiere ed altre fabbriche ven
gono date in affitto,. sono parimentiimillobili tutte 
le cose dal proprietario consegnate al conduttore. 

414. Sono immobili per destinazione tutte le 
cose mobili annesse dal proprietario ad un fondo 
coll' intenzione che vi 'restino perpetuamente. 

Si considerano annesse con tale intenzione, quan
do vi sieno unite con piombo, gesso, calce, stucco, 
od altro, o quando non possano distaccarsi senza 
rottura e deteriorazione, o senza rompere e gua
stare la parte del fondo cui sono attaccate. 
. 	 Gli specchi di un appartam~nto si reputano posti 
a 	 perpetuità, quando i telaj , ,cui sono attaccati 
forinano corpo col rimanente del tavolato. 

Lo stesso ha luogo per i quadri. ed altri orna~ 
menti. 

Le statue si ritengono immobili quando sono 
collocate in una nicchia formata per esse espres
samente i non ostante che p()ssario levarsi senza 
frattura o deteriorazione. 

415. Non, si considerano conie~i annessi al fondo, 
e così come immobili, i serram e n'ti in' doppio agli 
usci ed alle finestre postivi dall' affittuario a modo 
di lusso, o per migliore difesa, e quindi egli stesso 
può levarneli al cessare del contratto ristaurando 
la cosa affittatagli. 

Se il proprietario presceglie" di farli suoi, deve 
'pagarne il costo con riguardo anchf} all' uso cui 
servono. 

41 6. Sono imluohili per l'oggetto cui si riferia 
scono 
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L'utile ed ,il diretto dominio nell' enfiteusi; 

L'usufrutto 'delle cose immopiIi; 

Le servitù; 

Le azioni che tendono a rivendicare un hnmo,;, 


bile. 

CAPO II. 

DEI BENI MOBILI. 

417. I beni sono mobili o per natura, o per de
terminazione della legge. 

418. Sono mobili per natura i corpi che possono 
trasportarsi aa un luogo çtd un altro, o sia che 
si muovano da se stessi, come gli animali, o sia che 
non possano cangiare di posto se non per 1'effetto 
di una forza estrinseca, come le cose inanimate, 
anQorchè tali cose formino collezione o servano ad 
oggetto di commerCIO. 

, 419.' Sono mobili per determinazione della legge 
le obbligazioni e le azioni anche ipotecarie che 
hanno 'per ogge'tto somme esigibili, o cose mobili. 

420. Sono egualmente mobili per determinazione 
della'legge i censi, le rendite temporarie, o :vitalizie 
dovute tanto dallo Stato., che dai particolari. 

42;1. I battelli, i mulini sui battelli, e generalmente 
ogni manufatto non fisso nel suolo' e non formante 
edifizio, sono mobili. 

422. La parola mobili, e quelle di beni mobili o 
cose mobili usata nelle disposizioni della legge senz' 
altra 'aggiunta o designazione che ne restringa il 
significato, comprende generalmente tutto ciò che 
viene riputa:to mobile secondo le regole superior
mente stabilite. 

Titolo I. Della Divisione dei Beni 
./ 

N elIo stesso sf;}nso viene, interpretata l' espres~ 


sione beni, cose o effetti mobili usata nelle dispo

sizioni delI' uomo. 


423• La parola mobili usata nélle disposizioni 
dell' uomo senz', alt~a -aggiunta o designazione che 
ne estenda il sig;nificato, non comprende il denaro, 
le, gemme, i crediti, i libri, le m'edaglie ,gl' istru
menti "delle scienze, delle arti e dei mestieri, le 
biancherie ad uso della persona, i ca valli, le car
rozze, gli equipagg'i., le armi, i grani, i vini, e la "< 

altre derrate, e nemmeno ciò che forma l' oggetto\~i' ) 
di una negoziazione. \.~ 

424. La parola mobiglia non comprende se non 

che i mobili destinati ad uso ed ornato degli ap

partamenti, come tappezzerie, letti, sedie, specchi, 

pendoli, tavole, porcellane' ed altri oggetti di 

questa natura. 

: Vi sono pure 'compresi i quadri e le statue che 

fanno parte dei mobili di un appartamento , 'ma 

non cosÌ le collezioni di' quadri, di statue, di por

cellane, od altre} che possono essere nelle gallerie, 

o camere particolari. 

425. La vendita, la donazione o il legato di u~a 


casa ammohigliata, non abbraccia che la mohiglia. 

426. La vendita, la donazione, o il legato di 

'una 	casa con tutto quello che vi si trova non com
prende- il denaro, nè i crediti ed altri diritti, i cui 
documenti possono esistere nella casa medesima: 
tutti gli altri lnobili vi sono compresi. 
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.TITOLO SECONDO. 

DEI BENI RELATIVAMENTE A COLORO 

CHE LI POSSEDONO. 

427. I beni mobili, e immobili sono o non sono 
in proprietà d'alcuno. 

·42.8. Non sono in proprietà d'alcuno ma vi pos
sono essere, 

Il tesoro, le cose mobili abbandonate, e le cose 
p'erdute; 

Gli animali non occupati, che sono l' oggetto 
della caccia o della pesca. 

La facoltà però della caccia e della pesca viene 
regolata da particòlari. disposizioni. 

429. Sono in proprietà d'alcuno le cose che 
appartengono allo Stato, alla Chiesa, ai Comuni, 
ai pubblici stabilimenti, ai privati. 

430. Appartengono allo Stato le strade pubbli
che, i fiumi e le riviere na vigahili o. adatte ai tras
porti, i siti occupati e poscia abhandonati dal 
mare,,' i porti, i seni, le spiaggie, le fortezze colle 
loro fosse e,bastioni, e generalmente le parti del 
territorio non suscettibili di privata proprietà. 

431. Appartengono pure allo Stato i beni va
canti, e quelli delle persone che Inuoj ono senza 
eredi, o le cui eredità sono abbandonate. 

432. Sono henj della Chiesa quelli che sono con
sacrati al servigio divino, o destinati al manteni
mento dei rninistri, o alle altre spese del culto. 

433. Sono beni comunali quelli, de' quali la pro ... 
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prietà appartiene al corpo di un Comune, e il pro
dotto o l'utilità alle persone . che lo' compongono. 

434. I beni dei pubblici Stabilimenti sono quelli 
la cui proprietà è del corpo delle persone -a favor 
delle quali fu istituito lo stabilimento. 

435. I be~iche sono dello Stato, della Chiesa, 
dei Comuni, ·dei pubblici Stabilimenti, non possono 
essere am~inistrati, nè alienati· se non se nelle for
nie,e colle regole che loro sono proprie. 

436• I beni che non cadono sotto alcuna delle 
classi sùrriferite, appartengono ai privati. 

PARTE. SECONDA. 

DELLA PROPRIETÀ. 

TITOLO UNICO•. 

DELLE DIVERSE MODIFICAZIONI 

DELLA. PROPRIETÀ. 

437. La proprietà è il diritto di godere e dis
porre delle cose a piacimento, purchè non se ne 
faccia un uso vietato dalle leggi o dai pubblici re
golamenti. .. 

438 • Chi ha la proprietà d'una cosa non può 
essere costretto 3; cederla, nè a permettere che 
altri ne faccia uso, se non per causa di utilità dello 
Stato, o di un Comune: 
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439. Per formare e mantenere i sentieri lungo 
il mare, ed i fiumi o canali navigahili, o atti al 
trasporto, le strade ed altre simili opere, il padrone 
è tenuto di cedere o la proprietà, o P uso del suo 
fondo. ~gli però ha diritto di essere prima inden
nizzato. 

440. Se le strade appartenenti allo Stato, o ad 
un Comune, sono impraticabili, durànte il tempo 
e pel tratto di luogo in cui continuano ad essere 
tali, è permesso il passaggio su la testa de' fondi 
contigui sino alla estensione di due metri. 

Devono però d allo Stato, o dal Comune essere 
risarciti· i danni di tale passaggio. 

441. Non è lecito ad alcuno di passare sui fon
di altrui all' oggetto di abhreviare il cammino, o 
di evitare l'incomodo della strada fangosa, e quan
do anche i privati e gli ahitanti di un Comune· 
vi fossero passati per cento anni continui, o da. 
tempo immemorahile, tale .possesso non attrihuisce 
loro il diritto di passaggio. . 

44.2.- Il privato non è tenuto a cedere la pro
prietà, o l'uso del proprio fondo a profitto d'altro 
privato se non se nei casi determinati per la per
muta forzosa, e per le servitù, come ai rispettivi 
capi. 

CAPO I. 

DELL' USUFRUTTO 

·1 
443. L' usufrutto è il diritto di godere. delle cose, 

di cui un altro ha la proprietà, nel mod~· che lo j 
.1 
.1 
; 
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stesso proprietario ne godrebhe, ma con obbligo di 
conservarne la . sostanza. I 

444. L' usufrutto è stahilito dalla legge, o dalla 
volontà dell' uomo. 

In questo secondo caso, se è costituito per atto 
tra vivi deve esserlo per iscritto. 

445. Può costituirsi sopra qual~nque specie di 
beni mohili ed immobili, anche~ sotto condizione, e 
per ~n tempo determinato. 

SEZIONE I. 

DEI DIRITTI DELL' USUFRUTTUARIO. 

446. L' usufrilttuario ha il diritto di godere di 
ogni specie di frutto naturale, industriale, o civile 
che può produrre la cosa di cui ha l' usufrutto. 

447. I frutti naturali sono quelli, che più dalla 
cosa stessa provengono, che dall' industria dell' 
uomo, come i fieni, le frutta, i tagliameritidei ho
schi cedui, il latte ed il parto degli animali. 

443. I frutti industriali provengono più dall' in
dustria dell' uomo che dalla cosa stessa, come sono 
le biade, i legumi, il vino. 

449. I frutti civili non nascono dalla cosa diret
tamente, ma si percepiscono estrinsecamente, e per 
occasione della cosa medesima; tali sono le pigio
ni delle case, gl' interessi dei capitali, i canoni 
delle enfiteusi, e le rendite vitalizie. 

I fitti dei fondi. locati SI annoverano pure nella 
classe dei frutti civili . 
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450. l frutti pendenti dai rami o non istaccati 
dalla radice, nel momento in cui si fa luogo all't, 
l1sufrutto, appartengqno all' usufruttuario, tranne 
quelli che fossero dovuti al colono. . 

I frutti pendenti all' atto in cui finisce l' usu
frutto appartengono al proprietario, salvo però la 
porzione che potesse spettare al colono, e quanto 
fosse dovuto all' usufruttuario, o ai di lui eredi, in 
compenso delle spese di .coltivazione. 

45 r. I frutti ci vili si ritengono acquistati giorno 
per giorno, ed appartengono all' usufruttuario in 
proporzione della durata del suo usufrutto. 

452. Se 1'usufrutto comprende cose delle quali 
non si possa far uso senza consumarle, come de
nari., grani, liquori, l'usufruttuario ha diritto di 
servirsene, ma coll'obbligo di restituirne un' egu~le 
quantità e qualità, o di pagarne il prezzo a stima 
in fine dell' usufrutto. 

453• L' usufrutto di una rendita vitalizia attri
huisce pure all' usufruttuario il diritto di riscuote
re le pensioni, che scadono durante il· suo usufrut
to, senza. essere tenuto a' veruna restituzione. 

454. Se l'usufrutto comprende cose che, senza 
consumarsi '. immediatamente, si deteriorano a poco 
a poco usandone, come la hiancheria e la mobi
glia, 1'usufruttuario ha diritto di servirsene per 
l'uso cui sono destinate, e non è obbligato a resti
tuire. quelle che in conseguenza di ciò fossero 
consunte: deve restituire le altre nello stato in cui 
si trovano, coll'obbligo però d' indennizzare il 
proprietario, se per dolo o'colpa .sua fossero dete
riorate. 
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455• .Se l' usufrutto comprende boschi cedui, 
l'usùfruttuario è tenuto ad osservare l'ordine e la

l quaptità dei tagliamenti secondo la distribuzione e 
la pratica costante dei proprietarj. l 

Lo stesso usufruttuario però, e i' di lui eredi 
non banno diritto a compenso in fine d' usufrutto 
per l' ommissione di quei tagliamenti che avreb
bero pO,tuto fare in pendenza dell' usufrutto me
desimo. 

456• Le piante di un semenzajo formano egual
mente parte dell' usufrutto, coll' obbligo all' usu ... 
fruttuario di conforlIlarsi per la rimessa agli usi 
dei luoghi. 

457- L' usufruttuario uniformandosi alla pratica 
dei precedenti proprietarj, approfitta ancora di 
quella parte 'delle piante d'alto fusto,' che sono 
state distribuite in regolari tagliamenti; o questi 
seguano periodicamente sopra una certa estensione 
di terreno, o' si facciano di una determinata quan
tità di alberi presi indistintamente su tutta la 
superficie del fondo. 

458. Non è lecito all' usufruttuario il prevalersi 
degli alberi di alto fusto sparsi per la campagna, 
salvo che per l'uso del paese non sieno questi 
destinati ad essere periodicamente tagliati. 

L'usufruttuario però può sempre far atterrare, 
per le riparazioni cui è tenuto, quelle piante che 
tornassero indispensabili a tal fine, coll' obbligo 
di farne previamente costare la necessità al pro
prietario. ,'" 

459- L'usufruttuario può prendere pali per le 
vigne, non che i prodotti annuali, o periodici ~e..+I 



"I92. Libro, II. Della Proprietà' i 
gli alberi, osservando sempre l'uso dél paese, o, la 
pratica dei proprietarj, 

460. Gli alberi che muojono, come anche queIIi 
che sono svelti o spezzati per ,accidente, apparten r 
gono all' usufruttuario, coll' obbligo di rimette1;ne I 
altrettanti novelli. ' 

I 

46 I., Se però . il prodotto delle piante svelte o 
Ispezzate,come ,sopra eccede il verisimilebisogno 

dell' usufruttuario per l'uso solito di sua famiglia 
o per Ieordirtarie rjparazioni del fondo, il di più 
appartiene al proprietario, e l'usufruttuario no'n è 
obbligato' di rimetterne le novelle. 

462. L' usufruttuario può godere egli stesso, o 
cedere per qualsivoglia titolo oneroso o gratuito 
r esercizio del suo diritto. 

463. La locazione delle, cose usufruttate fatta 
verbalmente dall' usufruttuario cessa con' anno in 
corso al tempo in cui si risolve l' usufrutto; ma se 
la locazione è fatta dal lnedesimo per atto auten,;. 
tico, o per iscrittura privata" essa finisce un anno 
dopo quello che è in corso al cessare dell' usufrutto. 

464. L'usufruttuario ha il godimento 'dell' allu
vione del fondo cadente in usufrutto.. 

465 . Gode dei diritti di servitù di passaggio, e 
generalmente di· tutti quelli di cui potrebbe godere 
il proprietario" e ne gode come il proprietario me
desimo. 

!'466. L'usufruttuario non gode delle ;Iuiniere e l' 

delle cave di marmi, di pietre, di terre marne, 
di petrolio ed altre, che non fossero aperte ed in I 
esercizio al tempo, in cui si .fece luogo all' usufrut

t 
r 

to! ,nè. del tesoro . che potesse essere scoperto; du-
I 

,. 
! 
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l'ante l'usufrutto, salvo quanto è disposto nell' al' .. 
ticolo 630 in favore dell' inventore. 

46'7'; Il proprietario non può col p:op~i~ ~atto, ~ 
in qualunque siasi luodo, nuocere al dlnttIdell 
usufruttuario. 

468. L'usufruttuario non pùò in fi?e ~el~' usufrut: 
to pretendere veru.n c~mpenso pel mlgh?ramentl 
che avesse fatti, ancorche fosse aumentato Il valore 

della cosa. 
Può egli bensì" Donchè i' suoi eredi) togliere gli 

specchi i quadri ed altri oggetti che avesse fatto 
coUoca;e sull' immobile usufruttato, coll' obbligo 
però di rimettere ogni cosa nel pri~iero .suo st~to:, 
. 469- Le condotte, o affi.~ti di benI, o ~l eff:t~I dI 
qualsivoglia natura, che SI trovano ne~l eredI~a al 
tempo dell' usufrutto, stanno a vantaggIO, o perIcolo 
deUa proprietà: e l' usufruttuario gode soltanto 
della comodità ossia del frutto dell' utile che po
tesse ricavarsi, e per lo contrario soffre il danno 
del frutto corrispondente alla proprietà, che dovesse 
erogarsi nella perdita delle condotte, o degli affitti. 

SEZIONE II. 

DELLE OBBLIGAZIONI DELL' USUFRUTTUARIO. 

470' L'usufruttuario prende le cose nello stato 
in cui si trovano, ma non può conseguirne il pos-, 
sesso se non . dopo aver fatto eseguire in presenza 
del proprietario, o questò debitamente citato, l'in
ventario dei mobili,ed una esatta descrizione dello 
stato ,. degl' immobili soggetti all' usufrutto, uOll 
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ostante qualunque dispensa portata da atto di ul
tima volontà. 

47 I. Se 	l'usufrutto comprende cose che si con
sumano 	coll' uso, ne viene ~spresso il valore nell' 
inventario. 	 ' 

Lo stesso ha luogo in ordine ai capitali dotali 
vivi e morti dei fondi in 'usufrutto. 

Le spese sono a, carico dell' usufruttuario, salvo 
che nel 	titolo costitutivo siasi disposto altrimenti. 

47.2. Egli, dà cauzione di godere dell' usufrutto 
da buon padre di famiglia, quando non è dispen
sato dal titolo stesso da cui deriva l' usufrutto: il 
padre però e la madre, che hanno l' usufrutto le-, 
gale dei beni dei loro figli, il venditore, o il 
donatore con 'riserva di usufrutto non sono obbli
gati a dare cauzione. 

473• Se l'usufruttllario non può dare una cauzione 
sufficiente, gl' immobili sono dati in affitto, o messi 
sotto amministrazione ad istanza del proprietario. 

I denari compresi nell'usufrutto sono impiegati. 
Le derrate sono vendute, ed il prezzo è pari 

lnenti impiegato. 
474· N'on dandosi dall'usufruttuario la cauzione, 

il proprietario può pretendere che i mobili sieno 
venduti, e ne venga impiegato il prezzo. 

L' usufruttuario può nondimeno dimandare, ed, 
il, Giusdicente ordinare, secondo le circostanze, che 
gli sia lasciata una parte dei mobili necessarj al 
proprio uso' mediante la sola cauzione giuratoria, 
e coll' obbligo di restituirli in fine dell' usufrutto. 

47 5. Il ritardo ,a dar, cauzione non priva J'l1SU

fl'uttuario ,dei frutti, sui quali, ,può aver ragione,: 
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questi gli sono dovuti dal momento in cui si fa 

i 
I 

luogo all' usufrutto. 
4-76• L'usufruttuario non è tenuto se non alle 

i riparazioni ordinarie. . 
! , Le riparazioni straordinarie sono a canco della 

I proprietàusufruttata quando non . sono .st~te c~
gionate dall' ineseguimento delle nparazlODl ordI
narie dopo che si è fatto' luogo all' usufrutto, nel 
qual caso vi è tenuto l'usufruttuario. , . . 

477. Sono riparazioni straordinarie quelle, del mU:l 
maestri, e delle volte, il rinnovamento delle travI, 
e dell' intiero coperto del tetto, o deHa. maggiore 
parte di esso; quelle degli· argini, quelle degli 
acquedotti per uso delle fucine,deimolini ed altri 
simili opifizj, non, che delle mura di sostegno e di 
cinta egualmente per intiero, o nella maggior parte. 

Tutte le altre riparazioni sono ordinarie. 
t 	 478• Se una parte dell' edifizio, che forma l'og

getto prinCIpale dell' usufrutto viene a rovinare per 
vetustà, o a distruggersi per caso fortuito, il . 1?ro
prietario non è tenuto a riedificarla. 

479. Se poi l'edifizio di cui !iene a rovinare, o 
a distruggersi una parte, non forma va che . un sem
plice accessorio del fondo" su cui cadeva l' usu
frutto, il proprietario è obbligato di riedificarla, 
ma a spese della proprietà; cessa nel proprietario 
ogni obbligo 4i riedificazione se l'edifizio· cade 
per intiero. . 

t 

480. Durante l'usufrutto, l'usufruttuario è. tenuto 
a tutti i carichi annuali llel fond,o, come sono le 
contribuzioni, e 'le altre gravezze; che secondo la 
consuetudine si ritengono: cadenti sui frutti. 
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Al pagamento dei carichi che possono essere im
posti su la proprietà, durante l'usufrutto, l'usufrut

. tuario ed il proprietario concorrono nel seguente 
modo: 

Il proprietario è tenuto a pagarIi, e l'usufrut
tuario gli deve corrispondere l'interesse della som
ma pagata. 

Se l'usufruttuario ne anticipa il pagamento-' egli 
ha diritto al rimborso del capitale alla fine dell' 
usufrutto. . 

43 I. Il legato di una rendita vitalizia, o di una. 
pensione alimentaria, di cui il testatore ahbia' gra
vata la eredità, si deve prestare intieramentedall' . 
usufruttuario universale, o da quello di una qu~ta 
di usufrutto in proporzione del suo goclimento, senza 
che abbiano verun diritto a dimandare il rimborso. 

482. L'usufruttuario di una cosa speciale non è 
tenuto al pagamento dei debiti, pei quali è ipote
cata la cosa da lui goduta; se viene forzato a pa:
garli, ha il regresso contro gli eredi" salvo ciò che 
è detto nelF articolo 772. 

483. L'usufruttuatio universale deve concòrrere 
al pagamento di tutti i debiti dell' eredità nel modo 
che segue: 

Se l'usufruttario vuole anticipare la somma, gli 
viene restituito il capitale al termine dell'usufrutto 
senza alcun interesse: 

Se l'usufruttuario non vuoI fare quest'anticipa
zione, il proprietario può scegliere, o di pagare 
tal somma~ ed in questo caso l'usufruttuariogliene 
paga l'interesse durante il tempo dell' usufrutto, . o 
di far vendere una porzione dei beni soggetti all' 

usufrutto sino alla concorrenza della somma dovuta. 
484~ L'usufruttuario dì una quota deve egli pure 

concorrere al pagamento dei debiti nel modo sta
bilito nell' articolo precedente -' ed in proporzIOne 
della stessa sua quota. 

485 . L' usufruttuario non è tenuto che per le 
spese delle liti concernenti l'usufrutto, e per le 
condanne, alle quali le stes~~e liti possono dar luogo. 

486• Se durante F usufrutto un ter~o. commette 
qualche usurpazione sul fondo, o altrimenti attenta 
alle ragioni del proprietario, 1'usufruttuario è te.. 
nuto a denunciargli tali fatti, e manoando a aiò' 
egli è tenuto per tutti i danni ohe ne possono pro .. 
venire al proprietario, come lo sarebbe per li dete .. 
rioramenti del fondo da lui medesimQ cagionati. 

437' Se l'usufrutto non è costituito ohe sopra 
uno o più animali, i quali nou forminQ mandra,. e 
questi vengano a perire, senza colpa dell' usufrut~ 
tuario, egli non è tenuto a re.atituire il niancante 
o i mancanti, -nè a pagarne il valore~ 

488. Ove l'usufrutto sia stabilito sopra una man.. 
dra, o un., gregge, e quest9 venga. a perire intiera.. 
m.ente pe:r caso, o per malattia, e senza colpa dell' 
usufruttuariQ~ egli no.n è ohbligato a r(}nder cQnto 
al proprietariQ' se non che delle l>elli, o del l'oro 
valore. . 

Se il gregge non perisce intieramente, l' llsufrut.. 
tuario è tenuto a rimettere i capi degli animali 
pe~dti sino alla COOOOrl"ente quantità dei nati, dap.. 
poic.hè il gregge inoominciò ad e~sere mancante. 
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SEZIONE III .. 

DEI MODI CON CUI FINISCE L'USUFRUT'l'Oo 

489. L'usufrutto si estingue 
I. Colla morte naturale o civile dell' usufrut- , 

tuario ;' 
2. Collo spirare del tempo per cui fu stabilito; 
3. Colla consolidazione, ossia riunione nella 

stessa persona delle due qualità di usufruttuario' e 
di proprietario; 

4. Col non usarne pel tempo prefisso alla pre- ' 
scrizione delle varie proprietà; 

5. Col totale perir della cosa, su' la quale· fu ", 
costituito. 

490. L' usufrutto' può anche cessare per l'abuso l
é;1> 
j 

che l' usufruttuario facesse del suo diritto, tanto 
col cagionare deterioramenti ai fondi, quanto col 
lasciarli deperire 'per mancanza di ordinarie ripara
zioni. 

I creditori dell' usufruttuario possono intervenire 
nelle liti di caducità 'ad oggetto di conservare le 
loro ragioni: essi possono offrire la riparazione dei 
cofumessi deterioramenti, e dare cauzione per l'av
venire. 

I Giusdicenti e Tribunali possono, secondo la 
'gravezza delle circostanze, pronunziare l'estinzione 
assoluta dell' usufrutto, ovvero' ordinare l'immissione 
ùel proprietario nel possesso della cosa sott'oposta 
all' usnfrutto, col peso però di pagare annualmente 
all' usufruttuario, od agli a venti caus'a dal mede o 
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simo., una somma determinata, sino al momento in 
cui r usufrutto avrebbe dovuto cessare. 

Possono altresì; secondo i casi, prescrivere 1'ob
bligo della cauzione,' ove l'usufruttuario ne fosse 
esente, ovvero ordinare, che i beni sienodati in 
affitto, od" anche provvedere,che sieno messi sotto 
amministrazione, salvo il godimento dell' usufrutto 
acui spetta. 

49 I .. ' L' usufrutto lasciato ai Comuni, agli Stabi
limenti, alle Corporazioni approvate dal Sovrano, o 
destinato pe) soccorso dei poveri, o per altri og
,getti di pubhlica heneficenza" non dura oltre, trent' 
anni, quando un termine più "lungo non sia stabili
to.' nell' atto in ,cui si costituisce l'usufrutto. In 
questo caso però la durata del lnedesimo' non può 
lnai eccedere i sessant' anni. . 

492 • L' usufrutto concesso sino a che una terza 
persona sia giunta aduna determinata età; dura 
tutto quel tempo, ancorchè la detta persona sia 
morta prima di tale età. 

493• La vendita della cosa soggetta ad usufrutto 
non porta verun cambiamento' al diritto dell' usu

, fruttuario. 
Egli continua nell' usufrutto, se non vi ha ri

nunziato. 
494· I cretlitori dell' usufruttuario possono far 

dichiarare nulla la rinunzia all' usufrutto, che que
sti avesse fatta a loro pregiudizio. 

495• Se una parte della cosa soggetta ad usu
frutto perisce" l' usufrutto ~si conserva sopra ciò che 
rImane. ' 

496• Quando l' usufrutto non è costituito che 
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sopra un edifizio, e questo venga interamente di
CAPO II.1strutto per qualche infortunio, ovvero intier'amente 

l'nini per vetu!oltà" l' usufruttuario non ha diritto di 
god'ere nè 1'area, nè i Inateriali. 

Se l'edifizio non venga distrutto, o non ruini 
che in parte,. l' usufruttuario conserva il diritto di 
godere dell' area e dei materiali. 

497- Essendo l'usufrutto costituito sopra un fon
do, di cui 1'edifizio non è che una parte, se que
sto venga distrutto, ovvero rnini intieramente, P 11

sufruttuario gode del suolo, e dei materiali. 
498• Se. J' edifizio in tutto od in parte distrutto 

per' in~endio gode del benefizio dell' assicurazione, . 
}' usufruttuario ha. diritto al frutto sul compenso o 
prezzo percepito dal .proprietario, oV'e questi co
stituito in mora· Don riedifichi la o.osa incendiata. 

499. Il proprietario non è tenuto impiegare nella 
ricostruzione una somma maggiore della conseguita 
per compenso o prezzo d'assicurazione. Se però 
rimettendo l'edifizio nello stato primitivo impiega 
una somma maggiore del ricevuto compenso, l'ec
cesso è a o.arico delle proprietà come all' articolo 

479· 
Ultimato il lavoro rlVIVe l'usnfrutto. 
500. L'usufruttuario che vuole approfittare del 

henefizio dell' assiourazione deve all' incominoiare 
delI'- mmfrntto sostenere del proprio ì carichi a tal 
fine imposti dalla legge relativa. 

r 

i 

DtLL' '(180 E DEt.r}A:BITAZIONE. 

5oI. I diritti cl' nsoie ,di ahitazione ,si .nequistafiO 

~ si perdono nella :ste·ssa manietl\ dell' uSUfiftfUò·. 

502. Non si può godere di . tàli diritti,settzà che 
siasi data 'ptevia cauzione, e si fa.cci:a.,tlo le :de:g;ùri
·iioni e gl' inveotarj,òome nél ,m180 deH' tlsnfrutto. 

503. Quelli che hanno diritto d" uso e di àhlt~
zione devono goderne' da buoni padri di fami"gIla. 

504. I diritti d'uso e di abitazione èono regolati 
dal titolo che _gli ha stabiliti, e ricevono maggiore 
o minote estensione g,usta le 'disposizioni in esso 
contepute. 

505. Se il titolo Don determina l'estensione di 
questi diritti, e-ssi sono regolati Come segue. 

506. Colui che ha l'uso dei frutti di un fondo 
non può percepire se non ciòèhe gli è necessario 
pei suoi bisogni, e per queUidella 'Sua famiglia. 

Può percepirlì anche per li bisogni dei figli che 
gli sono sopravvenuti dopo la concessione dell'uso. 

507. L'usuario non può cedere' ad altri nè anche 
il 'cDmodo del suo diritto. 

50R. QUlegli che ha il diritto di abitazione in 
una (Gasa,pu~ abitarvi colla im'(l)glie e i figli, ao
corchè nnn fos:se luaritato allQrchè .acquistò un tale 
diritto. 

.509. Il diritto ,di ahitazi-ouersi lirtlita a ciò che 
è necessario per l' abit,à:~zione di colui, al qual~ 
venne accordato un tale diritto, e per quella dell~ 
sua :f..1.1niglia. 
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5 I o. Il diritto e comodo dell' ahitazione non può 

essere ceduto ad altri. 


5I I. Se l'usuario consuma tutti i frutti del fondo, 

o se occupa tutta la casa, spettano ad esso le spese 

della coltura, le minute spese di, riparazione, e il 

pagamento .delle contribuzioni in egual modoclle 

spettano all' usufruttuario. 


Se non percepisce' che una. parte dei frutti -,.0 


se . non occupa che una parte della casa, contri

huisce in proporzione di ciò che gode. 


CAPO III. 

DELLE SERVITÙ, E LORO pIVERSE SPECIE 

E DELLA LORO ORIGINE. 

51·2, •. La servitù è un peso imposto sopra un fon
. do per l'uso e l'utilità di un fondo appartenente 
ad altro proprietario. 

513. Il fondo caricato della servitù si dice fondo 

serpiénte; dominante quello a cui vantaggio è sta
bilita la servitù. . 


51 4. Le servitù sono continue o discontinue. 
Le servitù continue sono quelle, il cui eserci.. 


zio è· o . può essere continuo, senza che sianeces

sario un fatto attuale delI? uomo: tali sono gli ac

quedotti, glistillicidj, i prospetti, ed altre di que

sta specie. 


Le servitù discontinue sono quelle che richiedono· 
uri fatto attuale' dell' uomo per essere .esercitate: 

I 

tali. sono quelle di passare, di attinger acqua, di I 
~condurre le bestie al pascolo, ed altre simili. 
I 

...l 
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5 I 5. Le servitù sono o apparenti, o non appa-. 
V'enti. 

Le servitù' apparenti sono quelle che si manife
. stano con opere esteriori, come una porta, una fi
nestra, un acquedotto. 

Le servitù non apparenti sono quelle, che nQn 
hanno segni visibili . della loro esistenza, come la 
proibizione di fabbricare sopra un fondo, odi non 
fabbricare se non che ad un' alt,ezza. determinata. 

516. Tutte le servitù poi sono o affel'matipe o 
negative. 

Le affermative consistono nel diritto di usare 
del fondo serviente; 

Le negatipe nel diritto d' irnpedire al proprieta
rio l'uso libero del fondo servientè. 

517. Le servitù hanno· origine o dalla situazione 
naturale dei luoghi, o . dalle obbligazioni imposte 
dalla legge, o dal fatto dell' uomo . 

SEZIONE I. 

DELLE SERVITÙ CHE DERIVANO DALLASITUAZION~ 

DEI LUOGHI. 

518. I fondi inferiori sono soggetti, riguardo a 
quelli che si trovano più elevati, a ricevere le ac~ 
que . che da essi scolano naturalmente, senza che vi 
sia concorsa l'opera dell' uomo. 

Il proprietario inferiore non può alzare .alcun ri
paro che impedisca questo scolo. 

Il proprietario superiore non può fare alcuna cosa 
che renda più grave la servitù del fondo inf~riQre. 
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5 I 9. Se le sponde (j gli argini che esistevano in un 
fondo, e servivano di ritegno alle àcque, sono'· stati 
distrutti od ttttettati, ed il pròprietarto del fondo 
stesso nun voglia ripararli, t1stahì1irli, o ùostrulrli; 
è lecito ai proprietarj danneggiati ò che fossero in 
gra.ve perioolo di esserlo; di farvi a proprie spese 
le occorrenti ripà1"azioi1i o èòstruziòni, in_ modo pe
rò che il 'pròprietario del fondo ave le opèl'é do
vranno eseguirsi non né patisca pregiudizio, é pre
via l'àutorizzazione del giudice competente, sentiti 
gl' interessati, ed osservati sempre i regolamenti 
speciali su· le . acque. 

Lo stesso ha luogo quando si tratti di ripari che· 
la 'V.ttriazione iJ.el corso dene acque renda neòes
sario di costruire. 

52Ù. Lo stesso si òsserva qUàndò si tratti di di
struggere o rimuovere un ingoltihl~ameI1to Ché aiasi 
formato in un fondo, o in un alveo di propri6t~ 
privata per materie in esso trattenute o dirupate" 
per cui le acque cagionino o siano per cagionare 
danno ai fondi vicini. 

52 I. Tutti i proprietarj ai qaali è utile '"la con
servazione d.elle sponde e degli argini, o la rimozione 
degl' ingombramenti, di cui parlasi nei due prece
denti articol1; possono essere chiamati ed obbligati 
a concorrere alla spesa in proporzione del vantaggio 
che cias,cnno ne ricava; ed è ,pure sa.lvò ili tutti i 
casi il diritto alla rifazione dei dànni a delle spese 
versa chiabbià datò luogo alla distruzion.e degli argi
ni,' od alla formazione degl' ingOlnbramefiti suddetti. 

522. QuegH che ha. una sorgente nel sqo fondo 
~uò usàtné ad atbitriò, salvo il diritto che potesse 

~ 

. \l' 

( 
Il 

i 
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avere acquistato il proprietario del fondo inferiore 
in fOfztt di u11 titolo, o della prescl'i~lone • 

52.3. La presorizione in ques;to muo non può ac
quistarsi se non che col possesso contituw di anni 
treìità, da èomputarsÌ dal 1l'1oment6 in ùui il pro
prietario del fùndo inferiore ahhia fatto e ter
,minato nel fondo superiore opere visibili destina.
te, eùhe ahbiàno ser\Tito a facilitare il declivio ed 
il èotso delle noque nel proprio fondo. 

524. Il proprietario della sorgente 'Don può,~e
viarne il corso qunndo la medesiitHl ~orl1ru.inistringli 
abitanti di un Comune, villaggio, o di una horg:ìtl 
l'acqua che è loro neoèssaria; Ula se gli àbitànti 
non ne hanno àcquista.too presoritto l'uso,' il pro.. 
prietariq può pretendere una indennizz::H?iiotH;t:l la 
quale viene determinatA. dal Ginsdicenté () Tribu
nale, SOpl'à giudizio di pét1ti. 

525. Colui, n tondò del quale è ùostèggiato da :i0'
qua che co'rre naturalmente, e senza opere mb.nU
fatte, può, mentre trascorre, valersene per l'irri
gazione dei suoi fondi~ purchè l'acqua stessa non 
sia soggetta a sp~ciali regolamenti. 

Quegli, il cùi fondo è attraversatb da qUèst' ac
qua, può anche usarne nell' intervallo in cui essa vi 
trascorre, ma coll' obbligo di restituirla al suo corso 
ordinario nell' uscire da" suoi terl"etiii 

Salvi sempre i diritti àcquistati dai terzi ,ed i 
regolamenti di cui sopra. 

526. Insorgendo controversia fra i propriètarj, 
cui tali acque possono e"sser utili, i Giusdicenti e 
Tribunali decidendo debbono oonoiliare 1" intére$se 
dell' agricoltura coi riguardi dovuti alla proprietà; e 
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in tutti i casi dévono essere osservati i regolamenti 
particolari e locali sul' corso ed uso delle acque. 

I 

l' 
527- Qualunque proprietario o possessore d'acque 

può servirsene a suo arbitrio, od anche disporne a 
favore altrui, ove non vi osti un titolo o la pre
scrizione: ,ma dopo essersene servito non può diver
tirle ' in 'modo che si disperdano in pregiudizio 'di, 
altri' fondi, i quali fossero' in caso' di profittarne 
senza cagionare regurgito, od alcun, altro danno 
ai proprietarj superiòri. 

,,E' dove si tratti di una sorgente esistente nel 
fondo superiore, o. di un' acqua introdottaviper 
concessione, chi vuole usarne come sopra, è tenuto 
ad un adequato' correspettivo . a giudizio ,di periti 

. e secondo le regole di ragione. . 
528. Ogni proprietario può obbligare il suo vi

cino a stabilir'e i termini di confine delle attigue 
loro proprietà: lo stabilimento' dei termini si fa a 
spese comuni. 

SEZIONE II. 

DELLE SERVITÙ STABILITE DALLA LEGGE. 

529. Le servitù stahilite dalla legge hanno 'per 
oggetto l'utilità pubblica o 'privata. 

530. Le servitù stabilite per utilità pubblica han
no per oggetto il corso delle acque, i marciapiedi 
lungo i fiumi e cariali navigabili , od atti à. tras
porto ,la costruzione o riparazione delle strade, 
-ed 'altre opere pubhliche. 

.Tutto ciò 'che concerne a questa 'specie ,di ser

i 
I 
~ 
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vitù, viene determinato da leggi, -o da regolamenti 
particolari. 

531. Le servitù, cui la legge assoggetta i privati 
l'uno verso ,l'altro indipendentemente ,da qualun
que convenzione, sono relative ai muri ed ai 
fossi comuni, ai' casi in cui, si faccia luogo all' ap
poggio, al prospetto sul fondo del vicino, alIo'stil
licidio~ . ed al diritto di passaggio, e" di acquedotto. 

§. I. 

DEL MURO E DEI FOSSI COMUNI. 

532. Nelle città e 'nelle campagne '. ogni Inuro 
divisorio di edifizj sino alla sua sommità se· l' al~ 
tezza degli edifizj è eguale, e sino al punto in, cui 
arriva l'edifizio più basso in. caso d'ineguaglianza 
d'altezza, è reputato comune, se non vi, è titolo o 
indizio in contrario. 

È reputato egt;talmente comune, in difett09-i 
titolo o d'.indizio in contrario, il muro divisorio fra 
cortili, giardini,' ed· anche tra recinti nei· campi. 

,533.. Le finestre, gl'incavi, i céssi, i cammini 
esistenti nel muro divisorio di edifizj, o. tra edifizj 
e . cortili o giardini, fanno presumere il muro· stesso 
proprio di quello dalla cui parte .esistono~ Se qual
cunodegl' indicati indizj esiste dall'una e dall' 
altra parte, ilmuro è riputato comune almeno sino 
all'altezza di cui nel precedente articolo. 

Incontrandosi una, risèga e :quindi· un ingrossa
mento di muro nella parte inferiore, questo ingros
samento, ossia la . parte di muro per Ja. grossezza 
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della fil$ega, e fino all'altezza della. medesima, si 
ritiene appartenere al prDprietariD dalla cui parte 
essa· esiste: per rispetto della. parte dal muro su-· 
peri ore hanno luogo gF indizj e le ìnassime surri
ferite. 

534. Nel muro divisorio tra ·èortili, giardini, orti, 
e oampi la proprietà è detetminatadalpiovente di 
e!·sb muro, ed in ragione del. piovente mfèdesimo. 

Se nel muro esiste una risega da una parte ed il 
piovente alla sommità dalla parte o'pposta, il I?uro 
inferiore alla risega ed in ragiDne della grossezza 
della medesima si presume proprio di quell'O dalla 
cui parte. essa si trova; ed il muro superiDre si 
presume di quello s'Opra. il cui ~ut}lo scolano le 
acque. 

Le mensole, lo sporto, i cornicioni, iVàniche 
s'in'Oltrano al di là della metà delllluto.,e gli ad
dentellati, quandoapparisoonD di forluazione con
tempDranea alla c'Ostruzione del muro, D almeno 
antica, fannD suppDrre la proptietà del muro in chi 
ha detti sè-gni dalla (Sua parte, sia che gli ahbia 
tutti o qualcun'O. 

Se un'O D più di essi s'OnD da una piarte, é uno 
o più dalla pal't~ oppòsta, Japroprietà è tiputata 
oomune: in ognicasD la positura dei 'Pi'Ovente pre
vale a tutti gli altri indizj. 

535. Ognuno dei c'omproprietarj Pu.ò costring·ere 
l'altro alla riparazi'One ro ricostru~iDne d61 mUl"D' 
comune se i'periti la giudica\1() nece$satia:; e le 
spes'e a. ciò relativesonopropor:zionate al diritto 
di ciascheduno. 

536·. li rifiuto deloOIll'pr'Oprietatioa conCDrr~re 
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dIa spese' suddette si riguard'a c~me una rinunzia 

al co.ndominiQ del muro. 

. Tale. rinunzia però non altera la lin€a di confine, 

intende,ndQsi che l'area, su cui poggia la metà del 

mur'O rinunltliato, sia seulplioeme.nte oome prestata 

per 1'uso di sostenerlo; come pure nDn lihera il 

rinunziant.e dall' obbligo delle riparaziDni, e rioo.;. 

8tru~·iQni cui egli abhi~dato luogo per fatto proprio. 


537' Il oOltU.proprietario non può rifintars'i dal 
sostenere le spese di riparazione e ricostruzione 
del muro comune quando questo' sostiene un ~di lui 
edifizio; se pure non preferisoa di demolirlo, eri... 
nunziare al oDndominio del muro, facendovi però 
per la prima v'olta le riparazioni. ed opereneces
sarie per evitare il danno ohe PQ~rehbe derivare al 
vicino d'al fatto dellademolizione~ 

538. Ogni' cDmprQprietario può fahbricare ap
p'Oggiando al muro comune, ed immettervi .travi 
per tutta la grDssezza ad esclusione di sei centi.. 
metri, e travicelli sino alla metà del medesimD; ma 
ciò senza pregiudizio del diritto che ha il vicino 
di far accorciare la trave fino alla metà del muto 
nel caso che gli abbiSDgnasse ·di oDllocare un~ altra 
trave nello stesso sitD,Dd appoggiarvi un oammino. 

Nel caso poi che il luuro comun a sia.'· di una 
grossezza minore di venti centimetri, il proprietario 
può hensÌ immettere le travi per. tutta la grossezza 
del muro comune arI esclusione di quattro centi
metri, ma nel oaso che in quelIasittlazione, si 
trovi altra trave del vicÌuo, non può ,come pre-' 
cedentemente, farla accol~cìare fino alla metà della 
grossezza' del muro;, ma deve collDcare la propria 
in altro puntD. 
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539.·È parimenti lecito ad . ogni comproprietario I 
del muro comune di attraversarlo per intiero . con 

chiavarde di ferro edi applicare alle estremità (

delle travi i rispettivi holzoniper m~ggiorestabi"': 

lità della sua fahhrica. Nell' uno e nell' altro caso 

egli deve conservare la· distanza di quattro" çenti

metri dalla faccia 'esterna del muro verso il vicino; 

eseguire quelle, opere 'che sono necessarie perchè 

non. sia recato pregiudizio alla solidità del muro 

comune; e sottostare al risarcimento dei danni 

temporarj provenienti dal collocamento di dette . 

chiavarde. e dei bolzoni. . 


540 • Ogni comproprietario può fare innalzare il 
muro comune, ma sono a .di lui carico le spese 
dell' innalzamento, le riparazioni pei mantenimento 
qell' alzata superiore al murocolDune, e le opere 
occorrenti per sostenere il maggior peso derivante 
dall" innalzamento in modo che il muro riesca egual
mente solido. ' 

Se il muro comune, a giudizio -di periti, non è 
atto a sostenere l'alzamento, quegli. che vuole al
~are è tenuto a farlo ricostruire per -intero a sue 
$pese, e nel' proprio . suolo quanto alla . maggiore 
gross,ezza •. 

In questo stesso caso egli è inoltre -tenuto'a ri
sarcire al vicino i danni, che per fatto anche tem
porario dell'alzamento, o della nuova costruzione' 
venisse; a soffrire. 

Non.,è.peraltro eson,erato il condomino dal dovere 
contribuire alle spese per quella tangente a cui per 
riparazioni necessa:de· avrehbe dovuto soggiacere an
che indipendentemente dall' alzamento di cui sopra. t 

! 
I 

\ 
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54ì. Il vicino che non ha contrihuitoall' alzamen
to, può acquistarne la comunione pagando la metà 
del suo valore peritale, non che la metà del suolo 
che fosse stato occupato per aUlnento di grossezza. 

542. Quegli che ha una proprietà contigua ad un 
muro del vicino ha pure· la facoltà di renderlo co
mune in tutto od in .parte, purchè lo '.' faccia per 
tutta l'estensione della sua proprietà, rimborsando 
al padrone del muro la metà del totale del suo va
lore peritale, o la metà del valore della parte che 
vuoI rendere comune, e la lnetà del valore del 
suolo su cui il muro è costrutto, e facendo altresÌ 
le opere che occorressero per non pregiu~icare il 
vicino. 

543. Uno dei vicini non può fare, alcun incavo 
nel corpo del muro comune" nè applicarvi od appog
giarvi alcuna nuova opera senza ,il consenso dell' 
altro, ovvero, . in caso di rifiuto" senza previa deter
minazione peritale sui mezzi necessarj perchè l'o
pera non gli riesca di danno. 

544. Non può altresÌ adunare contro il muro co
mune, nè letame, nè terra, nè legnami, od altre 
cose simili, senza prendere tutte le precauzioni ne
cessarie, a giudizio di periti, acciocchè nè per la 
loro umidità, nè per la loro spinta, o . per la loro 
troppo grande elev3:zione, od in qualunque altro 
modo gli sia recato pregiudizio. 

545. I muri di cinta che separano i cortili, gIar
dini, orti o campi ~elle città, nei paesi, nelle 
borgate, e nelle campagne" non devono oltrepassare 
l'altezza di metri tre, salyoglieffetti delle con-: 
venzioni particolari, o dei regolamenti sui puhhliçi. 
stabilimenti autorizzati dal Governo. 
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546~ 10 quanto alle. riparaziQni .e ri.c~st:uzion! I 
dei detti lllu\~i di cinta va.lgQQO le dl$PQSlZ10nl dell 
articolo 535~ 

54z. NeJ caso in cui pelle cittàjpaesi, borgate, 
e campagne un muro si~ ,~i~i$oriQ di duenfQndi I
di diverso livello., il proprIetarIO del fondo pUI ele
vato d~ve sopportare per intiero ~e spes~ di costru I 
zione o di riparazione del muro SIno all altezzq del 
suo]o; la parte del muro che si eleva dal suolo I 
del fondo superiore è costrqtta e riparata a spese 

IcomunI. 
, 543• Nei casi contemplati nei due articoli pr~" I 

cedenti 545,547, il vicino, che non vuole contrI
buire nelle spese di costruzione o di riparazione 
del muro di cinta o divisorio, può esimersene ri
nunoiando la metà del terreno in cui il muro di 
s~parazione deve. essere costrutto, e rinunziando al 
diritto di comunione, salvo il dispo$to aH' art. 542.. 

549. Quando i diversi piani d'una casa appar
tengono a più.persone, se i tÌtoli di proprietà non 
determinano il modo delle riparazioni e ricostru
zioni., devono queste farsi come segne: 

I muri maestri, nOl1chè i tetti sono a carico di 
tutti i proprietarj, oiascuno in ragione della rispet
tiva interessenza, oioè: 

Le spese di ricostruziope, riparazione e rinforzo . 
dei muri maestri, non che di una limitata parte di 
essi, devono ripartir$i in ragione dell' area o qua
dratura del muro o porzione di esso determinata 
in 'altezza dal punto infimQ Qve si incominoi&la. 
riparazione fino al tetto, ed. in larghezza dalI? est~n
sione di quella parte di muro da riparare, ed in 

I 
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ragione delle parziali e rispettive quadrature dell' 
,area' di muro sùddetta spettante ai diversi pro
prietarj. 

La spesa per ,la, ricostruzione, o riparazione ge
nerale o parziale ~del tetto spetta egualmente ai 
proprietarj di tutti i- piani 'sottostanti in': ragione 
dell' area o quadratura del rispettivo piano' per 
quanto resta coperto dalla parte di tetto che si 
rIpara. 

Riguardo agli anditi, porte, pozzi, ci~terne, acque
dotti, cortili, ed altre cose simili, comuni ai diversi 
proprietarj, la spesa di riparazione e ricostru'zione 
viene ripartita in ragione dell' area di tutti i piani 
che ciascuno possiede. 

Il proprietario di ciascun piano o porz.ione di 
esso fa e mantiene a tutte sue spese il pa\rimento 
su cui camluina, e concorre per una metà alla rico
struzione e mantenimento della volta à so]ajo so
prastante ossia aH' impa]caturasopra la quale si 
pratica il pavimento del piano superiore. 

In quanto alle scale di ·comune 'uso, "le spese ne
cessarie alla ricostruzione, e alla ripa:razione di 
quella parte, per cui si ascende dal .pianterreno 
fino al primo piano,' devono essere sostenute' dal 
proprietario o proprietarjdi questo, nonchè da 
quello o da quelli del secondo piano e dei su
periori, in proporzione tutti. dell' area che rispet
tivamente posseggono nei detti piani. Quelle occor
·rentinella porzione di scala per cui si sale al 
secondo~ si sostengono da chi è proprietario di 
quest' ultii.no piano, e dei superiori, in proporzione 
come sopra; ed egual carico hanno i proprietarj 

8 
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del terzo piano e dei superiori in. rapporto al.trat-, 
to di scala ascendente dal secondo al terzo' plano ~ 
e così di seguito in caso di altri piani. 

Nelle scale poi che discendono nei bassi fondi o 
sotterranei, ove l'uso siane C0Il\.une, la spesa è sos
tenuta dai proprietarj dei medesimi in proporzione 
dell' area del rispettivo possesso in essi bassi fondi 
o sotterranei. 

550. Se i proprietarj d'una. medesima casa, o di 
più case vicine, hanno il diritto di attirare l'acqua 
da uno stésso pozzo-vivo mediante condotti sotter
ranei per alimentare i loro pozzi-vasi, sono obbli
gati di conco'rrere alle spese di riparazione e rav
vivamento di cui potesse abb~sognare il pozzo-vivo, 
in ragione del numero dei pozzi-vasi alimentati, 
e così dicasi del proprietario dello stesso pozzo-vivo. 

Ciascun proprietario d'un pozzo-vaso fa e man
tiene quella qualunque parte di condotto che serve 
esclusivamente ad alimentarlo: se poi uno stesso 
tratto di condotto serve in comune per alimentare 
due o più pozzi-vasi, la spesa di ricostruzione e 
riparazione viene sostenuta in comune in ragione 
del numero dei detti pozzi-vasi. 

Se qualche proprietario di pozzo-vaso si rifiuta 
di concorrere alle suddette spese, riconosciute che 
sieno necessarie per conservare la purezza e la 
quantità dell' acqua., si' intende decaduto dal di
ritto che aveva di atth'are l'acqua,. ed il proprie
tario del pozzo-vivo può troncargli il condotto ali
mentatore del suo pozzo-vaso,decorso che sia un 
perentorio termine ad ~rbitri9 del Giudice. 

Gli utenti di uno stesso pozzo-vivo sonoohbligati 
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l'uno in faccia dell', altro di mantenersi indenni 
da qualunque pr~giudizio che potesse derivare per 
difetto del rispettivo condotto o pozzo-vaso. 

55 I. Ricostruendosi un muro comune od una 
casa, si ritengono le servitù attive e passive anche 
riguardo al nuovo muro, od alla nuova casa,. senza 
che possano rendersi più gravose, e purchè la ri,.. 
costruzione segua prima che sia compiuta la pr~
scrizione. 

552.. Le spese, che occorrano per lavori esterni 
di puro abhellimento di una casa, sono sostenute 
dai diversi comproprietarj della medesima in pro
porzione del rispettivo loro valore censuario, sen
za riguardo alle speciali località su cui debbonsi 
eseguire, e salvo nel resto il disposto nell' articolo 
549· 

,È. però eccettuato dal concorso quel condomino 
la cui proprietà sia tutta interna, e niuna parte 
di essa sia a contatto con una strada pubhlica. 

553. Tutti i fossi fra due possessioni si presumono 
comuni, se non vi è o titolo o indizio in con
trario. 

554. È indizio che un fosso non è comune., quan
do in esso non iscolano se non che le terre di 
un solo proprietario. 

555. È ohbligo del proprietario o dei proprietarj 
che hanno fossi comuni di dare opera in comune, 
e nei debiti telnpi, alla loro regolare escavazione, 
~cciò si effettui il defluvio delle acque senza pre
giudizio altrui e delle parti stesse. . 

556. I fossi esistenti tra il fondo privato e la 
strada pubblica si presumono di proprietà del 



I 16 Libro II. Della Proprietà 

privato sino a tutto il piede della sponda verso la 
strada, la quale è di pertinenza della strada, me .. 
desima, salvo quelle discipline e' leggi particolari 
che l'autorità amministrativa avesse stàbilite su 
tale proposito. .".;, 

. 557. Ogni siepe dividente fondI; e nputata C?" 
mune, eccettuato il caso in cui un solo fondo SIa 

cinto, o vi sia termine di confine, titolo o possesso, 
sufficiente in contrario. 

558. Gli -alberi situati nella siepe comune SQno' 
di ragione comune, come la siepe, e ciascuno dei 
due proprietarj può chiedere che siano -ahbattutio 

Gli alheri piantati sulla linea di confine tra due, 
proprietà si reputano comuni, 'ove non vi-- sia titolo 
o possesso in contrario. 

Gli alberi che servono di limite non possono 
tagliarsi se non di, corrmne consenso~ 

DELLE DISTANZE E DELLE OPERE INTERMEDIE 

RICHIESTE IN ALCUNE COSTRUZIONI 

SCAVAlVIENTI E PIANTAGIONle 

559. Nelle città., castelli e borgate chiunque può 
fabbricare muro in confine della sua proprietà -' 
purchè non pratichi in detto muro fiùestre' od 
aperture qualunque che ahbianòveduta o comuni
cazione sul fondo del vicino. 

Prima però d?intraprendere illavoro ,devesi in
,ter,pellare il confinante se voglia concorrere 'alla. 
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costruzione del TI1UrO in comune, IleI qual caso il 
muro stesso viene fabbricato sulla linea di confine. 

Se poi quegli che, fahhrica vuole pratIcare nel 
detto muro finestre od 'aperture aventi prospetto 
diretto sul fo'odo del vicino, deve costruirlo alla di;. 
stanza di lnetri tre dal confine. 

Resta però salva al vicino la facoltà di fabbri
care. altro muro' in· confine della sua proprietà; e 
volendo farvi aperture o finestre come' sopra, deve 
del pari osservare la distanza di lnetri tre. 

560. Se IleI muro comune o non "comune di fab.. 
briche già antecedentem~nte costrutte sul confine 
esistono, in virtù di un titolo, o per un tempo atto 
a prescrivere, finestre od aperture, deve chi vuole 
fahbricare in confine osservare la distanza di me
tri quattro~ e lateralmente alle spallature o stipiti 
delle finestre esterne quella di· un metro. 

Se poi nel muro in confine non sono finestre od 
aperture, od essendovi, manchi il titolo o la prescri
zi~ne per conservarle, il vicino· può acquistare la 
c,?munione del muro e fabbricarvi eon.troin confor~ 
mità del disposto negli articoli 538, 541, 54~. 

56 I • Qualora il muro sul confine sia semp1icemente 
divisorio. o di pinta fra' cortili, gi'ardini ed orti di 
due proprietarj, uno di essi può innalzare e fab
bricare sul' detto· muro di cinta, purchè l'altro vi
cino a minore distanza di metri tre dalla lin'ea di 
co'nfine non abbia un muro di fabhrica con finestre 
necessarie per illuminare e ventilare la sua casa. 

Che se le dette finestre sono appoggiate 'ad un 
titolo' o ad un possesso atto a prescrivere, P altro 
propriet.ario del muro divisorio o di cinta non può 
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fabbricare ileI suo se non distando dal preciso con= 
fine metri tre. 

562. Nelle campagne qualunque proprietario non 
può fabbricare sul suo fondo muro che s'innalzi dal 
suolo più di metri tre, se non se alla distanza di 
metri sei dal confine. 

Può bensÌ fabbricare sul confine un muro di cinta 
dell' altezza prescritta alF articolo 545 e previa l'in... 
terpellazione di cui nell' altro articolo 559. 

563. Le disposizioni dei precedenti articoH non 
sono applicabili ai muri confinanti con piazze, 
contrade, ~ strade pubbliche o canali ,. dovendosi 
in questi casi osservare il disposto dalle leggi o 
regolamenti governativi. 

564. Chi vuole costruire un pozzo d'acqua viva, 
una cisterna, un pozzo-nero, od una fossa di latri
na" di concime, od altra simile capacità sotterr.anea 
presso un lTIUrO altrui, o comune, od anche pro
prio pnrchè in confine., deve osservare la distanza 
di metri uno e sei decimetri fra il preciso confine 
colla vicina proprietà, ed il punto più vicino del 
perimetro del vano interno del pozzo-vivo, della 
cisterna, del pozzo-nero, della fossa ecc. . 

Quanto ai condotti o tubi di latrina, di acquajo, 
o consimili, conducenti sostanze corrosive, devono 
tenersi distanti dal muro di confine, e· soltanto a 
sufficienti intervalli devono essere fermati e rac
comandati al muro di confine con mensola di pie
tra o di ferro. La distanza dalla faccia del muro 
ed il"punto ad essa -più vicino del per~metro esterno 
del condotto o tubo deve essere non_ meno di cen
timetriquindici. 
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Rispetto ai tubi che incanalano le acque discen~, 
,,' denti dai tetti., od ascendenti per mezzo di trom

be, o di· altra macchina qualunque, si attendono le 
stesse sovrindicate prescrizioni, se non che per 
questi basta la distanza di cinque centimetri. 

Nel caso poi di condotti o tubi incassati nei 
muri trasversali a quello di confine, la distanza per 
quelli conducenti sostanze corrosive, deve. essere 
di sessanta centilnetri .dal preciso confine al punto 
più vici~o del perimetro esterno dei tubi ,e per 
quelli conducenti acque pure, di c~ntimetri qua
ranta. 

E qualora, serbate le prescritte distanze, ne ri
sulti tuttavia danno al vicino, sono, a giudizio di 
periti, aumentate le distanze ed eseguite le opere 
occorrenti per riparare e mantenere riparata la 
proprietà del vicino. 

565. Chi voglia costruire cammini, forni, fucine, 
stalle, magazzini da sale., o da altre materie cor
rosive contro un IT!uro comune, o divisorio" an
corchè proprio, ovvero stabilire in vicinanza della 
proprietà ~ltrui opifizj messi in moto dal vapore, 
o da altra materia, per cui siavi pericolo d'incen
dio, o di scoppio grave., o di esalazioni nocive, 
deve eseguire le opere, e mantenere le dista~ze, 
che secondo i casi sieno prescritte dai vigenti re
golamenti, e in difetto stabilite a giudizio di periti" 
al fine di evitare ogni danno al vicino. 

566. I canali ed altri scavamenti, che si facciano 
da alcuno nel proprio fbndo, debbono avere dal 
confine . del fondo altrui una distanza per lo meno, 
eguale alla loro profondità, salvo le maggiori dis
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tanze, che siano p'rescritte dai' regolamenti ~ocali. 
Quanto ai fossi di scolo sono conservate le-loCa

li, consuetudini. \ 
567. L'anzidetta distanza si misura dal ciglio 

della sponda di detti canali o scavamentila più 
vicina al detto confine. ' 

La sponda, deve inoltre essere inclinata a tutta 
s,carpa, ovvero, in mancanza di questa, deve essere, 
lnunita di opere di sostegno. 

Ove il confine del fondo altrui si trovi in un 
fosso comune, ovvero in una strada privata, ma co
mune, oppure\ soggetta a servitù di passaggio, al
lora la distanza qui sopra stabilita si deve in.tendere 
e luisurare dal ciglio anzidetto al ciglio della sponda 
del fosso comune, ovvero al margine o lembo' e'ste
l'iore della strada ,'il più vicino al fondo di chi 
fa lo scavamento, fermo rimanendo quanto è detto 
riguardo alla scarpa del' medesimo. 

568. Se lo scavamento è fatto in: vicinanza ad 
un muro comune o non comune, purchè sul con
fine, o ad un" pozzo di acqua potabile o ad una 
cisterna, non solo è necessarià la suddetta distan
z.a, tua debbono altresÌ' farsi le, opere' intermedie, 
che a giudizio cl' esperti siano giudicaté valevoli' 
ad impedire ogni danno al muro, al pozzo, ed alla{
cisterna. 

569. Quegli che vuole aprire o stabilire capi od 
aste di canal,iod acquedotti, oppure scav'arne,ap
profondarne:,oa:llargarne il letto, aumentarne o di
minuirne il pendio; o' variarne ,la forma, deve oltre 
le distanze, soprastabilite osserv~re altresÌ quelle 
luaggiori distanze, ed eseguire quelle opere che 
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sieno necessarie l)ernonnuocere agli altrui fondi" 
sorg'enti, capi od aste di fonte, canali od, acquedotti 
preesistenti e destinati all' irrigazione dei fondi od 
al giro di opifizj. 

Ed in caso di contestazioni tra i due proprietarj, 
i Giusdicenti" e' Tribunali, decidendole, devono 
avere in mira di conciliare nel 'Illodo più equitativo 
e giusto i rispettivi loro interessi', serbati i debiti 
riguardi. ai diritti di proprietà, al vantaggio del
l' agricoltura, ed all' uso cui 'l' acqua è destinata" 
o vuolsi" destinare; e collo stahilire, ove sia d'uopo, 
a favore dell' uno o dell' altro dei proprietarj quelle' 
indennità che loro possono, a termini di giustizia 
e di equità, essere dovute. ' 

570. Non è penuesso di piantare alberi presso il 
confine dèl vicino, se non se alla distanza di tre 
metri, con che però' le piante sieno distanti 1'una 
dall' altra' non meno di metri cinque misurati dal 
centro dei fusti. Mano' mano che la prescritta. distan..; 
za di metri tre dal confine si fa 'maggiore, d'altret
tanto possono fra loro avvicinarsi le piante del filare 
dall' accennata niisurà di' cinque metri. Distandò le 
piante dal confine metri dieci, è libero qualunque 
pian'tamento. 

Le piante tenute nane, o di' frutti, là cui altezza 
dalla cima dei rami: non oltrépassa metri quattro, 
possono piantarsi alla distanza di :metri due' dal 
confine. 

A questa medesima (listanza, e non meno, deb
bono tenersi i tavoIieri ò vivai degli olmi, noci ecc. 

Per 1e viti, gli arbusti, le siepi vive, ed anche 
per le piante dei frutti tenute nane ed a spalliera, 
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e a non rnaggiore altezza di metri due dal suolo, 

debbe osservarsi la distanza di un metro. La di

stanza è però di metri uno e mezzo) qualora le siepi 

sieno di robinia, di castagno, e di altre simili pian

. ! 


te che si recidanp periodicamente al cepp_()./ 

Le stesse distanze si devono parim~nti ~O'sservare, 

quando il fondo del vicino sia diviso con un llluro 
proprio od anche comune. 

57 1 • Per le piante che nascono, e pei pianta
menti che si fatino nell' interno dei hoschi verso 
i rispettivi confini, . o lungo le sponde dei canali 
e lungo le strade comunali senza 'pregiudizio del 
corso delle acque e dei passaggi, si osservano, in 
luancanza di re-golamenti, gli usi locali, e solo in 
difetto di questi le distanze soprastahilite. 

572. Il vicino può esigere çhe gli alberi e le sie
pi piantate ad una distanza minore sieno svelti, e 
che sieno tagliati i rami degli alberi che s'inoltrano 
sul di lui fondo: se poi vi si inoltrano le radici, 
può egli stesso tagliarle, esclusa in tutti i d.etti casi 
qualunque prescrizione in contrario. 
. 573.. Si eccettuano dalle disposizioni dei prece

denti articoli 570, 571 e 572 i paesi del colle e 
monte contemplati dalle Sovrane Notificazioni 13 
maggio 1790, e .28 aprile 179I, non che tutti gli 
altri paesi posti al di là dell' Apennino pei quali 
sono mantenute le . consuetudini ed i regolamenti 
attualmente In VIgore. 
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§. 3. 

DEL PROSPETTO SUL FONDO DEL VICINO. 

574· Niunopuò praticare nel fabbricato proprio 
oJ~OlllUne finestre, balconi, o sporti in fuori a di
stanza minore di tre metri. 

Tale proibizione però cessa quanf'lo fra le due 
proprietà vi è una strada, . od un canale pubblico, 
sebbene di minore larghezza~ 

575• Qualora a tutte sue spese uno déi vicini 
abbia innalzato un muro divisorio proprio, od an
cJ:!e. comune, superiormente alla tettoja dell' altro 
vicino, può aprire finestre per .. lume e ventilazione, 
ogni qualvolta da queste non si ·abbia veduta nei 
piani abitabili, o dentro i . cortili, e giardini' dello 
stesso vicino. 

Tali finestre debbono essere munite di una in
ferriata i cui vani non possono avere più di 'un 
decimetro di apertura, ed il fondo o soglia delle 
stesse debb' essere non meno di diecinove decime
tri al di sopra del pavimento dell' ambiente pei 
quale si riceve lume e ventilazione. 

Le finestre medesime debbono inoltre essere mu
nite di una grata fissa di fil di ferro, le cui maglie 
non possono eccedere un centimetro. 

L'esistenza però di tali finestre non impedisce 
al vicino di acquistare la comunione del muro e 
di poterle chiudere tutte le volte che egli pure 
voglia elevare ed appoggiarvi il suo fabbricato. 

576. La distanza di cui si è parlato nell'art. 574 
si computa dalla faccia esteriore del muro ove si 
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'fanno le aperture, o se vi sono balconi od altri 
simili sporti, dalla loro maggiore sporgenza sino 
alla linea di separazione coll' altra proprietà. 

577. Colui il quale, senza opporsi giudizialmente, 
ha tollerato nella fabbrica del vicino la formazione 
diaperture o finestre, non che di balconi, terrazz)e, __ 
stenditoi ecc. ad una distanza minore di quelli 
rispettivamente determinata nei precedenti articoli., 
non può, più invocare la chiusura o la demolizione, 
trascorso che sia il termine di anni dieci. 

DELLO STILLICIDIO. 

578. Qualunque proprietario deve fare costruire 
i tetti in maniera che ,le acque piovane scolino sul 
suo terreno o sulla via pubblica: egli non può farle 
cadere sul fondo del suo vicino se non che in forza 
di una particolare convenzione. 

579. 'Lo stillicidio che compete per titolo di ser
vitù non può avanzarsi o variarsi con maggior rac
colta di acque in pregiudizio del fondo serviente. 

58o~ S910 nelle città, castelli e I borgate allor
chè per nuove costruzioni {)ristauri ordinati dalla 
pubblica autorità si rendesse indispensabile di va
:riare lo stillicidio, ciò si può fare nel lllodo che 
a giudizio di periti riesca di minor aggravio 'al 
fondo serviente., ed a fronte di congruo indennizzo 
al proprietario dello stesso fondo.' . 
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§. 5. 

DEL DIRITTO DI PASSAGGIO E DI ACQU.EDOTTO. 

58 I. Il propri,etario, i cui fondi sono' circondati 
aa~ogni parte da terreni altrui, e che non ha ve
runa uscita sulla via pubblica, può dimandare un 
passaggio sui fondi dei suoi vicini per la coltiva
zione del proprio, lnediante un' indennizzàzione 
proporzionata al danno che tale passaggio può ca
gionare. 

582. Il passaggio debbe regolarmente prendersi 
in quella, parte in cui il transito dal fondo circon
dato alla via' pubblica è più breve. 

583. Ciò non di meno il passaggio debhe essere 
stabilito in quella parte, overiesca di minor danno 
a colui sul cui fondo viene conceduto. 

584. Il proprietario d'una pezza di terra priva 
di fabbricati e per la cui coltivazioneesvoto esi
,sta già la necessaria servitù di transito sopra al
cuno dei circostanti, fondi, può, indipendentemente 
da patto in cQntrario, innalzare sopra di quella edi
fizio o "caseggiati tanto per uso della coltivazione 
della stessa terra,' quanto' per l'abitazione di esso 
proprietario, prestato che abbia, all' altro proprie
tario del fondo serviente il debito compenso che 
a giudizio degli esperti . corrisponda "all' aumentato 
peso della servitù. 

Se poi su detta ~ terra esista un fabbricato, la 
sola ampliazione del medesimo, qualora- serva agli 
usi sovrindicati, non induce alcun obbligo verso il 
fondo serviente. 
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585. Se il fondo rimase circondato da ogni parte 
per causa di una vendita, permuta, o divisione, i 
venditori, compermutanti, o condividenti sono tenuti 
a dare il passaggio, e lo debbono dare anche senza 
indennizzazioneò 

586. Se il passaggio conceduto ad un fondo cir
condato cessa di essere necessario per la riunione 
del medesimo ad un fondo contiguo ad una via 
pubblica, il detto passaggio può essere soppresso ad 
istanza _ del proprietario del fondo serviente, me
diante restituzione del ricevuto cOlnpenso o cessa
zione dell' annualità che si fosse convenuta; cosÌ 
parimenti se viene aperta una nuova strada che 
metta al fondo altra volta cir'cond.ato. In questi 
due casi non può essere invocata la prescrizione. 

587. L' a~ione per l'indennità nel caso preveduto 
nell' articolo 58 I è sogge'tta a prescrizione; e sus
siste il diritto di continuare il passaggio, quantun
que r azione per l'indennità non sia più atnmissibile. 

588. Quegli che possiede fondi privi d'uso d'ir
rigazione, e che possa valers~ o di acque proprie, 
o di quelle di fiumi, canali, torrenti, laghi, fon
tane, serhatoi ecc. è in diritto di farle passare, 
per irrigare i fondi stessi, pei terreni altrui, sieno 
di ragione privata, sieno di comuni o di corpi mo
rali. 

589. È -carico di chidimanda il passaggio di 
formare il necessario acquedotto comprensivamente 
a tutti 'i manufatti ed altri lavori necessarj per 
conservare al fondo serviente l'esercizio libero tanto 
dei transiti, che dei rispettivi scoli, e di mante
nere il tutto in lodevole stato. 

r 
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590' I proprietarj dei fondi) pei quali debbono 
transitare le suddette acque, hanno diritto che gli 
acquedotti sieno. stabiliti nelle località più idonee, 
affinchè la servitù riesca la meno gravosa possibile, 
ed in' pari tempo senza pregiudizio degli utenti. 

, 5-9 I. Egualmente hanno diritto che l'uso dell' 
acquedotto sia regolato e determinato" secondo ,le 
consuete ed ordinarie discipline praticate per gli 
altri acquedotti, e che loro sia pagato il valore, a 
giusta stima di periti, tanto del terreno òccupato 
dall' acquedotto quanto dell' altro occorrente per 
l'esercizio della servitù, senza deduzione delle im
poste e d'altri carichi che fossero inerenti al 
fondo, e col soprappiù del quarto, oltre al risarci
mento dei danni immediati, compresi quelli pro~ 
venienti dalla separazione in due o più parti, o da 
altra deteriorazione del fondo da intersecarsi. 

592. Qualora il transito delle acque) avuto ri
guardo alla naturale giacitura del fondo scrviente) 
ed. alle altre spese necessarie per l'attivazione della 
servitù, riesca al medesimo di maggior danno in 
confronto dell' utile che ne potrebbe ritrarre il 
fondo dominante, non è ammesso il transito stesso. 

593. Non è lecito di estrarre e derivare le ac
que dai fiumi., canali, torrenti, laghi, fontane; ser
batoi, quando possa verificarsi ristagno, rigurgito o 
diversione delle acque stesse. 

594. Le concessioni d'uso d'acque s'intendono 
sempre senza pregiudizio dei diritti anteriori d'uso 
delle medesime acque che potessero essere stati 
legittimamente acquistati. 

595. Dovendogi per la condotta delle acque at
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traversare stracle pubbliche, comprese le comunali 
e consortive, ovvero fiumi o torrenti,devono osser
varsi le leggi e regolamenti s'peciali sulle str_ade ed 
acque. / I 

596. Ove le acque scorrenti a henefiziodeipri 
vati impediscono ai padroni dei fondi contigui' di 
potervisi trasferire, o di potere continuare la _irri
gazione, o lo scolo delle acque., coloro che ne pro
vano il vantaggio, devono costruire e, mantenere i 
ponti, ed i loro accessi necessarj e sufficienti per un 
comodo, e sicuro transito: come pure debbono c0'
struire e mantenere le botti sotterranee, i ponti
-canali, o altre simili opere per la continuazione 
della irrigazione, o dello scolo, salva, una ,conven.;. 
zione od un legittimo _possesso in contrario. 

SEZIONE III. i~--,(~'
1_, r:::l\c-' , 

DELLE SERVITÙ STABILITE PER FATTO DELL' UOMO~ 

597. Le servitù si stabiliscono pel fatto dell' uo
mo o' in forza di un titolò, omedi~nte ìl:possesso, 
o per la destinazione del padre di famiglia. 

598. Le servitù continue ed apparenti si. acq!li,;. 
stano per titolo in iscritto, o col possesso di trent' 
anni; \ 

Le servhù continue non apparenti, e le disconti
nue apparenti o non ,apparenti, non,'si acquistano 
se non che in forza di un, titolo. 

599. Se le servitù sono affermative, il posse~so 
comincia dal giorno. in cui iL proprietario del forido 
dominante imprese a far uso del fondo servie'nte. 

Se sono negative, il possesso comincia d'al giorno 

r 
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della proibizione fa.tta dal' proprietario 'del fondo 
dominante al proprietario del fondo servienteper 
impedirgHene il libero uso. - - 

600. Quando si tratti di acqua, che dal fondo 
superiore o da sorgente posta nel fondo medesimo; 
sc~ra sul fondo inferiore, equivalgono, alla proibi
zione, di cui, nell' articolo antecedente, i lavori. vi
sibili che il proprietario del fondo inferiore -abbia. 
fatto nel superiore per facilitare sul proprio il corso 
delle acque. 

60 I. La destinazione, del padre di famiglia nelle 
servitù continue ed apparenti tiene luogo di tiWlo, 
quando sia provato, 

I. Che i due fondi attualmente divisi" tra i quali 
esiste un segno apparente Idi servitù., appartenevano 
allo stesso proprietario, e che sieno da lui state po
ste ]e cose nello stato, pel quale apparisce ]a s'ervitù; 

2. Che il proprietario di questi due fondi abbia 
disposto: di uno di essi, senza che il contratto o la 
disposizione, contenga veruna dichiarazione relativa 
alla servitù. 

602. Venduto in parte, o diviso un immobile, s'in
tendono reciproca-mente costituite le servitù rese 
necessarie a congruamente godere e conservare le 
rispettive designate porzioni dell' immobile stesso. 

SEZI01\fE IV. 
COlVIE SI DEBBA F,AR USO' DEL' DIRITTO DI SERVITÙ 

E COME LA SERVITÙ DEBBA ESSERE SOPPORTATA. 

"" 
603. L'uso della servitù è determinato da' soli 

bisogni del fondo, se la servitù deriva dalla situa= 
9 
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zione dei luoghi; dalle disposizioni della legge, ore 
dalla stessa legge, sia stahilita; dal tenore del titolo 
o dal modo del possesso, quando è costituita. per 
fatto dell' uomo. 

604~ Costituendosi una servitù, si ritiene accor
dato tutto ciò che è necessario per usarne. 

E perciò la servitù di cavar acqua dalla fonte 
altrui porta necessariamente seco il diritto del pas
saggio. 

605. Quando il modo e le condizioni della ser
vitù non sono stabilite nell' atto che la costituisce, 
ciascuna delle parti può costringere l'altra. a conve
nii"ne. 

606. Colui al quale è dQvuta una servitù può 
fare tutte le opere necèssarieper usarne e conser
varla. 

Dehbe per altro determinare il tempo ed il modo 
delle opere in maniera, che' il' fondo serviente non 
provi se non se gli incomodi indispensahili in tale 
circostànza. 

Queste opere debbono farsi ,.a spese di lui, e non 
dal proprietario del fondo serviente, quando. per 
altro il titolo di costituzione non istabilisca diver
samente. 

6°7•. Quando pure il proprietario del fondo ser
viente sia tenuto in forza del titolo alle spese ne
cessarie per l'uso, o per la conservazione della ser
vitù, può egli sempre liherarsene., abbandonando il 
fondo serviente al proprietario del fondo dominante. 

608. Se il fondo, a cui vantaggio fu stabilita una 
servitù, viene ad essere diviso, la servitù è dovuta 
a òiascuna porzione, senza però che si renda più 
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gravosa la condizione del fondo serviente: così, se 
si tratta di un diritto' di passaggio, tutti i compa
droni debhono usarne nello stesso sito. 

609. Colui che ha un diritto' di servitù non può 
dal canto suo usarne, se' non a norma del suo ti
tolo-' '0 del suo pòssesso, senza. che, 'tanto nel forido 
serviente, quanto· nel dominante, possa innovare 
cosa alcuna -' la' quale renda più onerosa la· condi-
ZIone del primo. ' " 

. 610. I luanufatti, o tratti di terreno destinati 
nll'usodella servitù devono essere conservati dal 

. padrone del fondo dominante in istato lodevole in 
guisa' che dalla deteriorata loro condizione non ne 
risulti un indebito maggiore aggravio al fondo ser':' 
viente. . , 

. 6 I I. Il' proprietario del fondo I serviente non può 
fare cosa alcuna che tenda a diminuire 1'uso della 
servitù, o a renderlo più incomodo. 

Per conseguenza non può' variare lo stato dei luo':' 
ghi, nètrasferire l'esercizio della servitù in un sitodi
verso da quello, dove' fu originariamente stabilito. 

Tuttavia, se' questa primitiva destinazione fosse 
divenuta. più onerosa al proprietario del fondoser.;.· 
viente, o 'se gli impedisse di farvi riparazioni <> miglio
ramenti, egli può offerire al proprietario dell' altro 
fondo un sito egualmente comodo per l' esercÌzio 
de" suoi·diritti, e questi non' lo può ricusare. ' 

6 I 2. In tutte le questioni di' possesso' sommario 
la pratica dell'anno antecedente, ed, ove si tratti 
di servitù esercitata ad""intervalli maggiori di un 
anno, quella dell' ultimo godimento determina i di
ritti, e i doveri tanto di chi ne gode, quanto' di

t chi la deve, e di ogni altro interessato. 
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SEZIONE V. 

IN QUAL lVIODO SI ESTINGUONO LE SERVITÙ. 

6.J 3. Le servitù cessano quando le cose si tro
vano in uno stato tale, cile non se ne possa più 
far uso. 

614. Tornano ad aver luogo, se le cose sono ri
stahilite in modo da poterne usare, eccetto che sia 
decorso uno spazio di tempo bastante ad estinguere 
la servitù" come agli articoli 617, 618, 619

615. Qualunque servitù si estingue" riunendosi in 
una sola. persona la proprietà del fondo dominante, 
e quella del fondo serviente. '. 

616. Le ,servitù acquistate al fondo dotale 'dal 
marito" al fondo enfiteutico da colui che ne ha ~. 

l' utile ~dominio, non cessano per lo scioglimento del 
matrimonio, nè per 1'estinzione dell'enfiteusi: quelle 
però, che sono state imposte dalle persone suddette 
sullo stesso fondo, cessano per le cause sopra espresse. 

6I 7- Le servitù si èstinguono col non uso pel 
corso di tempo determinato dalla legge. 

Quegli che per tal guisa riacquista la libertà del 
fondo, non abbisogna di giusto titolo, nè di buona 
fede. 

618. Per le servitù continue, il tempo è di anni 
dieci fra i presenti, e di venti fra gli asseriti; e per 
le servitù discontinue" di venti anni fra i presenti, 
e di trenta fra gli assenti. 

6 I 9' I termini sopra esposti cominciano nelleser
vitù affermative dal giorno cIel llon uso. 
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E nelle servitù negative dal giorno in cui il pa
drone del fondo serviente abhia fatto un atto con
trario alla servitù non contraddetto dal proprietario 
del fondo dominante. 

620. Il modo di esercitare la servitù va soggetto 
a prescrizione" come la servitù medesima, e nella 
stessa maniera .. 

62 I. L'esistenza di vestigia d'opere, colle quali 
si praticava una derivazione d'acqua" non impedi
sce la prescrizione: per impedirla si richiedono l'e
sistenza e la conservazione in istato di servigio dell' 
·edifiziQ stesso della 	 derivazione, ovvero del canale 
derivatore. 

622. L'esercizio di una servitù in tempo diverso 
da quello che è convenuto, o posseduto, non im
pedisce la prescrizione. 

623. Se il fondo dominante appartiene a più per
sone in comune, P uso della servitù fatto dali' una 
di esse impedis~e la prescrizione riguardo a tutte.: 

624. Se fra i comproprietarj vi è alcuno' contro 
il quale non abbia potuto correre la prescrizione, 
come un minore, questi conserva il diritto di tutti 
gli altri. 
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_ea. 

DEI MODI DI ACQUISTARE LA PROPRIETÀ. 

625. La proprietà si acquista per occupazione , 
per accessione e per. prescrizione; si acquista e si 
trasmette per eredità, per donazione, e per effetto 
di obbligazione. 

PARTE PRIMA. 
DELL' OCCUPAZIONE E DELL' ACCESSIONE. 

TITOLO PRIMO. 

D E L L' O C C U P A Z I O NE. 

626. Coll' ocoupazione si acquistano te cose, che 
non sono in dominio d'alcuno, ma possono cadervi 
come all' articolo "428• 

627. L'occupazione è quell' atto per cui taluno 
apprende il possesso della cosa coll' animo di farla 
sua. 

628. Nella caccia e nèna pesca equivale all' 00

cupazione quell' atto, .per cui l'animale coi ,mezzi 
dell' arte è· messo fuori di stato di sottrarsi. 
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629. Il tesoro si occupa lnediante l'invenzione. 
630. Il tesoro appartiene a colui cIle lo trova 

nel proprio fondo: se il tesoro è trovato nel fondo 
altrui, purchè vi sia stato scoperto per solo effetto 
del caso, appartiene per metà a quello che lo ha 
scoperto, e per l' altra ~età al proprietario del 
fondo..Che se l'invenzione sia effetto di esplora... 
zioni arhitrarie per parte dell'inventore, il tesoro 
spetta per intero al proprietario suddetto. 

Il tesoro è qualunque cosa nascosta, o sotterrata 
della quale non vi è alcuno che possa giustificare 
di esserne il padrone. 

63 l. Chi trova una cosa deve restituirla al pre
cedente possessore, -quando i contrassegni od altre 
circostanze glielo facciano conoscere. 

Che se egIi non lo conosca, deve depositare la 
cosa trovata presso il Capo de] Comune del luogo 
del ritrovamento, o presso quell'Autorità che fosse 
a ciò destinata. L'inventore che non fa la resti
tuzione o il deposito è punito come ritentore doloso 
di roba altrui, a norma delle disposizioni del Co
dice Penale. 

Il Capo del Comune, o l'Autorità di cui nell'ar.. 
ticolo precedente, rendono noto al pubblico il ri
cevuto deposito. 

632,. Passati due anni dal giornodeIIa pubbli
cazione del deposito, senza che se ne p~esenti il 
padrone, la cosa si presume abbandonata, e la me
desima -o il prezzo, qualora le circostanze abbiano 
richiesto che sia venduta, -appartiene all'inventore. 

633. II padrone o l'inventore che ripiglia la 
cosa J o il prezz~, è tenuto a. rimborsare le spese 
di custodia e di conservazione. 

-?_~~

f'" 
f 

~ 
! 

I 

I 


-~ 

I 

I 

I 
l, 

Titolo II. Dell' Accessione 

TITOLO SECONDO. 


D E L L' A C C E S S IO N E 


634. Chi ha la proprietà di una cosa o mobile, 
od immobile, fa suo -tutto ciò che essa llroduce, o 
che vi· si unisce ed incorpora J tanto I\aturalmente, 
quanto colf> arte. 

Questo modo di acquistare si chiama accessione. 

CAPO I. 

DELL' ACCESSIONE DI CIÒ CHE DERIVA 

DALLA COSA. 

635. I frutti naturali, industriali, e civili appar
tengono al proprietario per accessione. 

636. Il proprietario ha peraltro il, carico di rim
borsare le spese dei lavori, e il prezzo delle sernenti 
dovuti a terze persone. 

637. Il semplice possessore fa suoi i frutti con
sunti solamente qu,ando possiede in buona fede; e 
fa suoi i frutti esistenti, quando siano trascorsi tre 
anni dopo che furono raccolti. 

,638. Se possiede in mala fede, è tenuto a resti
tuire tutti i frutti consunti ed (esistenti, -ed anche i 
non raccolti, che però si potevano raccogliere, ov'e 
non abbia luogo la pres~rizione di cui- nell' arti
colo 2314. 

639. È possessore di buona fede colui, che pos
siede come proprietario in virtù di -un titolo abile , 
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a trasferire il dominio, ignorando i vizj dello st~ssq 
titolo. ' , 

Cessa di essere possessore di  buona fede dal 
momento che tali vizj sono a. lui noti. 

CAPO II. 

DELL' ACCESSIONE PER CIÒ CHE SI UNISCE 

E S'INCORPORA ALLE COSE IMlVIOBILI. 

640. Chi ha la proprietà d~l suolo ha pure la 
p",oprietà di ciò che· esiste tanto nella sua superfi
cie, quanto sotto di essa. 

Il proprietario può fare nel- suo fondo tutte le 
fabhriche e piantagi'Qni che vuole , salvo quanto è 
stabilito nel titolo delle serCJitù. 

Può fare al di sotto qualsiasi lavoro e scavamento, 
e ~rarne tutti i prodotti, ritenute le riserve e mo
dificazioni portate dalle leggi sulle cave' e mi,;, 
niere. 

641. Il proprietario che fa scavamenti, dai quali 
possa derivare pericolo al vicino, può ad istanza di 
questo essere inibito dall' eseguirli, od obbligato a 
dare le cauzioni nec.essarie per far- sicuro il vicino 
dai danni che per tal causa gli potessero avvenire. 

64~· Qualunque fabbrica, piantagione od opera 
sopra un terreno, o nell' interno di esso, si presu
-me fatta dal proprietario a sue spese, e di -sua -ap
partenenza, finchè IlOn consti il contrario. 
. 643. IL proprietario deLsuolo che ha fatto fah
hriche, piantagioni ed opere con materiali altrui" 
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deve pagarne il valore; . può anche esserecondan
nato, ove siavi luogo, ai danni ed interessi; ma il 
proprietario de' materiali non . ha diritto di ripren
derli. 

644- Ove nella' costruzione df un edifizio segua 
-,qualche innoltramento di una parte del mede
simo sul suolo del vicino, e vi concorra la buona 
fede di chi ha costrutto, e la costruzione sia fatta 
con iscienza e senza opposizione del proprietario 
del suolo, maggiore di età e domiciliato in luogo-, 
possono l'edifizio ed il suolo occupato essere di
chiarati di proprietà di chi ne· ha fatta la costru
zione" rimborsando al proprietario del suolo -il dop
pio valore del sito occupato, oltre al risarcimento 
dei danni che gliene potessero derivare. 

645. Allorchè le piantagioni, fabbriche, ed opere 
sono state fatte da un terzo con materia sua pro
pria, se egli è di buona fede, ha diritto di farsi 
rimhorsare dal proprietario delle· spese necessarie, 
sia che ·'duri o non duri il loro effetto. 

Se trattasi di spese utili, il proprietario ha l'ob
hligo" a sua scelta, o di rimborsare al possessore il 
valore della materia e del prezzo dell::1. mano d'o
pera" ovvero di pagargli una. somma corrispondente 
all' accresciuto valore del fondo. 

646. Il possessore dimala fede, quanto alle spese 
necessarie, ha gli stessi diritti che il possessore di 
huona fede: 

Quanto alle utili, il proprietario del fondo ha di
ritt€?, o di ritenerne gli ~ggetti, o di obbligare il 
possessore a levarli: 

Se il proprietario dimanda che sieno tolti, viene 
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ciò eseguito a spese del possessore senza alcuna 

indennizzazione a suo fa vore. Può questi inoltre 

essere condannato ai danni ed· interessi per quel 


. pregiudizio che il proprietario del fondo potesse 

a vere sofferto: 

SeiI proprietario preferisce di conservarli, deve, 
a sua scelta,' o rimhorsare il valore della materia 
ed il prezzo della mano d'opera, o pagare la. som
ma corrispondente all'accresciuto valore del' fondo. 

647. Per le spese di lusso, il possessore, sia di 
buona, sia di mala fede, ha soltanto diritto di ri
prendere gli oggetti in natura, quando ciò possa 
tornare in sua utilità, e farsi senza detrimento del 
fondo. 

648. Se le piantagioni, fabbriche ed altre opere 
sono state fatte da un terzo con materia altrui, il pa
drone della materia non ha diritto di rivendicarla. 

Può però agire per fa sua indennizzazione con
tro il terzo cne ne ha fatto uso', ed anche contro 
il proprietario del suolo .,coUeazioni spettanti al 
terzo~ se questi non abbia conseguito quanto gli è 
dovuto in conformità degli articoli precedenti. ' 

649' Le spese necessarie sono quelle, senza le 
quali la cosa o sarebhe perita, o avrebbe sofferto 
detrimento. 

Le spese uti1i migliorano la cosa, e la rendono 
capace di maggior frutto., senza che le sia ,di pre
giudizio l' ommetterle. 

Le' spese di lusso servono solo ad ornare la 
cosa senza che la migliorino, o la rendano capace 
di maggior frutto se fatte, e ne peggiorino lo stato 
-s·e ommesse. 
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QLleste ultime possono talvolta essere annoverate 
nella: classe delle spese utili! o per la condizione 
del proprietario, o, pel concorso di circostanze par
ticolari, che forniscano allo stesso proprietario pros
sima occasione di trarne maggior profitto. 

650. Ne' casi in cui, giusta le regole premesse, 
il possessore ha diritto di ricuperare le spese fatte 
sulla cosa altrui, gli spetta pure quello di ritenerla, 
fino a che ne ottenga P indennizzazione. 

Se ha cessato di possede.re, non ha azione che 
per le spese necessarie, e per le utili. 

651. Le unioni di terra, e gli incrementi che 
formansi successivamente ed impercettibilmente .ai 
fondi posti lungo le rive de' fiumi o torrenti, chia
mansi alluvioni. . 

65210 ~'alluvione torna a favore del proprietario 
lungo la riva,. coll' obbligo di lasciarvi il sentiero 
secondo i regolamenti. 

653. Lo stesso ha luogo per rispetto al terreno 
abbandonato dall' acqua corrente -' che . insensibil
Inente .si ritira d.a una delle rive portandosi sull'al 
tra: il proprietario della riva scoperta gode del,;. 
l'alluvione, senza che il proprietario della riva op
posta possa pretendere il terreno perduto.. 

Questo diritto non ha . luogo riguardo ai siti 
abbandonati dal mare. 

654. Non ha luogo P alluvione in ordine ai laghi 
ed agli stagni; chi ne ha la proprietà, conserva 
sempre il terreno che l'acqua copre. quand' essa è 
all' altezza dello sbocco (leIlo stagno, ancorchè il 
volume dell' acqua venisse a scemare. 

655. Parimenti il proprietario dello stagno non 

http:possede.re
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acquista alcun diritto sopra le terre che lo circon
dano, con tutto che l'acqua vada a coprirle nei casi 
di straordinaria escrescenza. 

656.$e un fiume o torrente per subitanea forza 
stacchi da un fondo contiguo alla' riva una parte 
considerevole e riconoscibile, e la trasporti verso 
un fondo inferiore, o verso l'opposta riva, il pro
prietario della parte staccata può rivendicarla, ma 
è tenuto di addimandarI~ entro l'anno.· Scorso 
questo termine, la sua dimanda non più è ammessa, 
salvo se il proprietario del fondo, a cui si unÌ 
la parte staccata ~ non ne abbia ancora preso il 
possesso. 

657. Le isole ed unioni di terra, che si formano 
ne' letti dei fiumi o torrenti navigabili, od .atti al 
trasporto; appartengono allo Stato, se pure non, 
non esiste titolo o prescrizione in contrario. 

Le isole ed unioni di terra, che si formano ne' 
letti de'fiumi e torrenti non navigabili, nè atti al 
trasporto appartengono ai proprietarj confinanti da 
qu~l lato verso del quale si formano~ Se l'isola o 
1'incremento non si forma da un sol lato, appar
tiene ai proprietarj che fronteggiano da amen due 
i lati, e· ne è determina,ta la divisione dalla linea 
che si suppone tirata nel mezzo del fiume o del 
torrente. 

658.8e un torrente o un fiume, formando una 
nuova diramazione, attraversa e circonda il campo 
.del proprietario confinante, e ne fa un' isola, questi 
conserva la proprietà del suo campo. 

659. Se un fiume o torrente, abbandon~do tutto 
il proprio letto, se ne forma un nuovo, il letto ab-
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bandonato spetta a' proprietarj confinantI alle due 
rive. 'Questi se lo dividono sino al mezzo del letto 
medesimo, secondo ,l'estensione della fronte del 
fondo di ciascheduno. 

660. I colombi selvatici che passano ad altra co~ 
lomhaja, e i pesci che passano ad altro stagno, si 
acquistano . dal proprietario della colombaj a e dello 
stagno, quando non vi sieno stati attratti con arte 
e con frode. 

CAPO III. 

DELL' ACCESSIONE PER CIÒ CHE SI UNISCE 

E S'INCORrORA ALLE COSE MOBILI. 

66 I. Il diritto di accessione, quando ha per og
getto due cose m oh ili appartenenti a due distinti 
padroni, soggiace interamente ai principj di giustizia 
naturale. 

Le ~eguenti regole serviranno di norma ai Giu
dici per sentenziare, nei casi non preveduti, secondo 
le particolari circostanze. 

662. Quando! due cose appartenenti. a diversi pa
droni sono state unite in . guisa da· formarne. un sol 
tutto, ma sono però entrambe separabili senza no
tabile : deteriorazione, ciascuno dei padroni ritiene la 
proprietà della cosa sua, e· può chiederne la sepa
razione: ove poi non possano separarsi senza nota
hile deteriorazione di una di esse, il tutto a ppar
tiene al .padrone della cosa che ne ,forma la parte 
principale,. col peso di ptgare all' altro il valore 
della cosa statavi unita . 

. 663. È coqsiderata parte principale, quella, cui 
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l'altra non è stata unita che ad uso, ornamento e maniera però, che non possono separarsi senza preI 
compimento clelIa prima. ' 

664. Ciò non ostante, quando la cosa' unita è 
molto più preziosa della cosa principale, e quando 
è stata impiegata senza saputa del proprietario, 
può questi chiedere la separazione della cosa unita, 
affinchè gli sia restituita, quand' anche da tale se
parazione potesse provenire deteriorazione alla cosa 
a cui fu unita. 

665. Se di due cose unite per formare un sol 
tutto, l'una non può essere riguardata come ac
cessoria dell' altra, si reputa principale quella che 
trovasi più considerevole pel valore, ovvero pel 
volume·, se il, 'valore dell' una e dell' altra è ad un 
dipresso eguale. 

666. Se 'un artefice, o qualu'nque altra perso~a:, ì 

ha impiegata -màteriache non gli apparteneva pèr 
formare una cosa di nuova specie, poss,a o non 
possa questa materia riprendere la suaprirna for
Ina, colui che n~ era il padrone Ila diritto di pre
tendere la cosa che si è formata, pagando il prezzo 
della mano d'opera. 

667. Quando però la mano d'opera fosse tanto 
pregevole che sorpassasse cl' assai il valore della 
materia impiegata, in tal caso l'industria è con
siderata come ,patte principale, 'e l' artefice ha di
ritto di ritenere la cosa lavorata, pagando al pro
prietario il prezzo della materia. 

668. Quando alcuno abbia impiegata materia in 
Ilarte propria elI in parte altrui per formare una 
cosa di nuova specie, senza che nè Puno nè l'altro 
de' due materiali sia interamente, tl'asfonnato -' in 

giudIzio, la "cosa rest~,comune ai due proprietarj 
in ragione, quanto all' uno, della mat~ria, che gli 
apparteneva, e quanto all' altro, in" ragione ad un 
tempo della, materia che gli apparteneva e del 
prezzo ,della sua mano d'opera. ' 
·669' Quando una cos~ è. stata formata colla mi
stura di diverse materie spe-ttanti a differenti pro
prietarj, ma delle quali nessuna può 'essere consi
derata come materia principale, ~e -, esse possono 
separarsi, quegli, senza saputa del quale sono sta
te lnischiate, p;uò dimandarnela separazione: 

Se poi le materie non possono più separarsi sen
za 'pregiudizio; ne, acquistano in comunè la pro
prietà iIi proporzione della quantità, qualità, e 
del valore delle materie a ciascuno spettanti. 

670. Se, la materia appartenente ad uno de'·' 
proprietarj sia di molto superiore all' altra per la 
quantità ed'iI'prezzo., in questo caso il padrone 
della materia superiore in valore può pretendere 
la cosa prodotta dalla mistura, rimborsando all'al
tro il valore della sua materia. 

671. Quando_ la cosa resta in comune fra' i pro
prietarj delle materie colle quali è 'stata formata, 
deve essere venduta all' incanto a vantaggio co
mune. 

672 • In tutti i casi nei quali ,il proprietario 'del
la materia impiegata senza sua saputa a formare 
una cosa di altra specie può pretendere la pro
prietà della cosa stessa, ha la scelta di dimandare 
la restituzione di altrettanta materia nella medèsima 
natura., quantità, peso,. rnisurae bontà, ovvero il 
suo valore. IO 

, , i 
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673• Coloro, che banno impiegate materie spet~ 
tanti ad altri, e senza saput~dei proprietarj, po-~:. 
sono pure èsserecondannati ai danni ed interessi, 
se vi è luogo, salvo il diritto di agire in altra via, 
quando il ,caso lo porti. 

PARTE SECONDA. 

DE;LL' EREDITÀ. 

674. L'eredità è la successione in tutti i diritti 
èd in tutte leohhligazioni che aveva il defunto al 
,tempo della morte. 

675. La successione ha luogo o per disposizione 
dell' uomo, o per dispo~izione· della legge. 

676.. Non si può disporre nè dell' eredità, o in 
tutto, .0 in parte , nè di somme di denaro, ,o cose 
particolari appartenenti alla medesima, se non che 
per testalnento o per codicillo, salvo le donazioni 
fatte a contemplazione di matrimonio, di cui nella 
Parte III, Titolo VII, Capo I, Sezione IV, di questo 
Lihro. 

677' In mancanza di testamento, o di codiciUo, 
sottentra la disposizione della legge. 
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TITOLO PRIMO. 

'DELLE SUCCESSIONI TESTAMENTARIE. ' 

CAPO I. 

DEL TESTAMENTO E' DEL CODICILLO. 

678. Il testamento è 'un atto rivocahile di sua 
naturà, col quale t~]uno, 'secondo le regole ,pre
scritte dalla legge, dispone, pel tempo in cui avrà 
cessato di vivere, di tutte o di .parte delle pro
prie sostanze. 

679' Il codicillo è un atto' .rivocahile, con cui 
taluno dispone, pel tempo in cui avrà cessato di 
vivere,'soltanto 'di una cosa speciale delle sue so
stanze. 

680. 11 testatore ed il codicillante possono 'riser
varsi la facoltà .di aggiutigere uno o più fogli alle 
rispettive loro disposizioni. .' , ~ 
. . 68 I. Il testamento· pùò comprendere disposizioni 
tanto a titolo universale , quanto a: titolo partico
lare. 

632; Il codicillo non può :comprendere· se non 
che disposizioni a titolo purament~ particolare. 

683. Sono a titolo universale le disposizioni,' per 
cui' il testatore lascia ad una o più persone o la 
totalità o una quota parte de' suoi heni. 

684. Sono a titolo particolare le disposizioni con 
cui vengono lasciate' ad una o . più persone SOlllmt:l 

di denaro o cose determinate. 
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SEZIONE I." 

DELLE PERSONE CHE POSSONO DISPORRE 

PER TESTAlVIENTO o PER CODICILLO. 

685. Chiunque può disporre per testamento o 
per codicillo se non è dichiarato' incapace dalla 
legge. 

686. La legge dichiara incapaci 
I. Quelli che non hanno compiti gli anni quat

tordici; . 
2. I morti civilmente; 
3. Quelli che all' atto del testamento sono de

menti o furiosi, sebbene non dicliiarati tali per 
sentenza; 

4· I forestieri relativamente ai beni stabili po
sti in questi Stati, salvo quanto è disposto ~ll' ar
ticolo 33. 

68 7. Il prodigo interdetto non può disporre, sia 
per testamento,sia per codicillo, allorchè venga a 
morire nello stato di interdizione lasciando super
stiti figli o discendenti legittimi, se non che di le
gati remuneratorj .o di suffragio proporzionati alla. 
propria condizione ed alle forze del suo patrimonio. 

Non può disporre se non che della metà dei 
heni, quando in mancanza di figli e discendenti 
lascia superstiti ascendenti ovver.o fratelli e sorelle 
o loro discendenti. 

L'" incapacità del prodigo non può essere opposta 
contro il testament.o .o codicillo anteriori al giorno 
in cui fu promosso il giudizio della sua interdizione. 

r 
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Non è però vietato al prodigo di revocare in qU,a
Junque tempo il medesimo testamento o codicillo. 

688. Colui che ha compiti gli anni quattordici, 
. ma non gli anni diciotto, deve . essere assistito dal 
Giusdicente del luogo di suo domicilio. 

689. Le persone deboli di mente od imbecilli, 
possono fare testamento \ o codicillo coll' assistenza 
del Giusdicente locale, e di un medico da esso no
minato, i quali devono previamente assicurarsi es
sere quelle capaci di comprendere la forza dell' 
atto, e che dispongono di libera lorol volontà, e 
senza altrui circuizione o dolo. 

Di tutto ciò deve farsi espressa menzione nel 
testamento o codicillo. 

690' L'incapacità proveniente dalla morte civile 
e da difetto di cittadinanza nuoce alla validità del 
testamento o codicillo, sia che esista al tempo della 
celebrazione del testamento .o codicillo medesimo, 
sia che esista al t~mpo della morte del disponente. 

69 I. Questa incapacità sopravvenuta alla cele
brazione del testamento, o· codicillo, ma cessata 
prima della morte del disponente, non nuoce alla 
validità dei medesimi. 

SEZIONE II. 

DELLE FORlVIE DEI TESTAlVIEN or] 
E DEI FOGLÌ ADDIZIONALI. 

692 • Non possono farsi testamenti da due o più 
persone nello stesso atto. 
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693., Il testamento può essere olografo, pubblico, 
o 'segreto. 

694. Il testamento olografo debb' essere scritto 
per intiero e sottoscritto daltestatore, con indi
cazione del giorno, mese, ed anno, nonchè delliio
go in cui è fatto. Può anche farsi in cedole sigil
late. . 

Le postille, le giunte o note debbono essere _ri
portate in fine dell' atto, ed egualmente essere scrit
'te e sottoscritte dal disponente; Le cancellature, 
ed abrasioni viziano' r intiera disposizione, se il 
testatore non dichiara espressamente, ed 'in fine, 
come sopra, che' sono state' fatte da lui e che le 
approva. Ciò pure dehh' essere scritto e firmato 
dal medesimo. 
, '69'5~ Il :te'stamento olografo in cedola sigillata 
deve contenere: nel dorso l'enunciativa della qua
lità 'dell"atto', 'del nome' e cognome' del testatore, 
e 'questa . enunéiativa deve essere 'scritta e sotto:
scritta' dal lIìedesimo. 

'696.11 testatore- deve presentare il testamento. 
in':uno degli archivii notarili'dello' Stato. L' ~rchi~ 
vista riceve e tiene in depo'sito il consegnatògli 
testamento, in luogo a parte e sotto gelosa custodia, 
e ne fa registrazione in un libro apposito a doppia 
holla contenente la data del luogo, 'giorno, mese 
ed anno della presentazione, e rilascia al deponen
te la holIa figlia a modo,di ricevuta. 

697. Il forestiero, che ha capacità di disporre in 
questi Stati, può scrivere il testalnento olografo 
nella lingua del suo paese. 

Ì./ atto di consegna del testamento all" archivio 
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potariIe debb' eseguirsi coll',assistenza "di un inter.. 
:prete nel caso che, l' archivista non intenda la lin
gua· del· forestiere. 

N el resto debbonsi osservare le altre premesse 
fo.rmalità. 

698." Un cittadino di questi Stati che si trova 
in paese estero, può dispo.rre. con .. testamento olo-~ 

,grafo. Egli ·si uniforma alle disposizioni dell' arti
colo 694. 

699. Il testamento pubblico è, ricevuto dà unno
taro in presenza di quattro t.estimoni~, 

700. Deve il testatore in presenza del notaro e 
dei 'testimoni dichiarare la suav616ntà,- :la quale 
viene scritta dal notaro stesso in presenza del te
statore e dei testimoni.' 

Il notaro deve· leggere in presenza dei testimoni 
il testamento al testatore. 
- Tutte queste cose debbono essere fatte di seguito, 
senza deviare ad, altri 'atti., . , 

70 I. Questo testamento deve essere: sottòscritto 
d~l testatore in fiDe ,e in ogni foglio: ,s"egndi
chiara di non sapere o di non potere. s'crivere ;si 
fa ,~ell' atto espressa menzione della' suà. dichiara

,'zione, nonchè della causa che lo impedisce di sot
toscrivere. _ 
., 7Ò2. Il testamento deve, essere sottoscritto dai 
testimoni e dal notarD ·'apiè dello scritto~ e in ogni 
foglio : tuttavia nelle campagne hasta che sia' so.t
toscritto dal nD,taroe da due almeno dei testimoni. 

7°30' Il testamento. se~reto -dev' esserè disteso in 
doppio originale,·. e può ; essere scritto 'interamente 
dal,testatore, o da un terzo. 
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Se d·a] testatore, deve anche essere sottoscritto 
da lui alla fine della disposizione: se da un terzo, de
ve essere sottoscritto dal testatore in ciascun foglioo 

704. Le cedole, l1ellequali è scritta la disposi= 
zio ne, debbono essere chiuse e sigillate. 

Il testatore o le presenta già chiuse e sigillate 
al notaI'o ed a quattro testimoni, o le fa chiudere 
e sigillare in presenza del notaro e dei testimoni. 

Il testatore dichiara al notaro ed ai testimoni 
che il contenuto in quelle cedole è il suo testa
mento scritto e sottoscritto da lui, o scritto da 
un altro e sottoscritto da lui in ciascun foglio. 

Queste cedole· sono. consegnate dal testatore in 
presenza dei testimoni al notaro .che sul loro dorso 
scrive 1'atto délIa fatta consegna, facendo espressa 
menzione delle dichiarazioni del testatore. 

Il notaro fa pure menzione che le cedole furono 
presentate chiuse e sigillate, ovvero che furono 
chiuse e sigillate nell' atto' della presentazione, ill 
dièando anche quanti sieno i sigilli e quale la 
loro impronta. . 

Questo atto viene sottoscritto dal testatore" dai 
testimoni e dal notaro. 

Tutto ciò è fatto di seguito, e senza devia're ad 
altri atti; e nel caso in cui il testatore,~ per un 
impedimento sopraggiunto dopo avere sottoscritto 
il testamento, non possa più sottoscrivere l'atto 
della consegna, si deve esprimere la dichiarazione 
ch' egli ne, ha fatta. 

Una delle indicate cedole è conservata dal no
taro, l' ,al~ra è depositata dal medesimo all' archivio 
no.tarile a termini del relativo. regolamento. 

r 

! 

i 
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,7°5. Il Sordo-~uto, e il muto soltanto, o sieno 
tali ·dalla nascita, O lo sieno divenuti dopo, sapen
do scrivere, possono fare un testamentoolografo 
nelle forme prescritte dagli articoli 694, 695• 

possono anche farlo segreto, purchè lo scrivano 
intieramente, lo sottoscrivano J e vi appongano, la 
data di loro propria ,mano, lo presentino al NotaI'O 
ed ai. testimonj" .. ed ip loro presenza scrivano in 
fronte all' atto di consegnazione, che le cedole pre
Sentate contengono' il loro testamento. 

Il N otaro nell' atto di consegnazione esprime che 
il ,testatore ha scritto le indicate parole alla pre
senza di lui e dei testimoni; e nel resto è osser
vato tutto ciò che è prescritto nell' articolo 702. 

706. Quegli che è privq intieramente dell' udito, 
ma sa leggere, può fare testamento puhblico. 
In questo caso però, oltre l' osservanza delle so
leJ;.lnità prescritte negli articoli 699, 700, 70 I, 702, 
il testamento scritto dal nota~o debb" essere letto 
dal testatore, ed il notaro fa' di ciò espressa men
zione. 

Se pOI non sa leggere, al suo testamento devono 
essere presenti altri due testimoni, oltre i quattrO' 
di cui nell' articolo 699, ed il notajo lo dehbe leg... 
gere alla loro presenza; ma per rispetto della sot
toscrizione de' testimoni, se il testamento è fatto 
in campagna, hasta che tre soltanto di essi lo sot
toscrivano. 

707. Alle persone, che non possono testare se 
non che coll' assistenza del Giusdicente, non è per
messa altra forma di testamento che quella per atto 
pubblico. 
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708. I testimoni chiesti ad essere presenti al te
stamento pubblico, ed' all' atto di' consegnazione 
del testamento segreto, debbono essere maschi m~g
giori di età, dòmiciliati in questi Stati, parte
cipi dei diri'tti civili; ed intendere la lingua del 

, testatore. 
, 7°9. Nei testamenti per atto, pubblico non posso
no 'ammettersi come testimon'inè gli' eredi, nè i 
legatarf, nè' i loro parenti od affini sino al grado 
quarto civile inclusivamente, nè il, conjuge dell' 
erede o legatario-' nè gli scrittori addetti abitual
mente ai notari dài quali sono ricevuti i detti te
stamenti. 

7 10. I testamenti pubblici, o segreti, oltre alle 
solennità loro proprie, debbono" essere rivestiti di 
tutte le altre prescritte 'dalla legge notarile per gli 
atti pubblici,tranne quelle che sono in opposizione 
çolle ordinate negli arùcoli precedenti. 

71 I • Nei luoghi, in cui 'sono interrotte tutte I~ 
comunicazioni a cagione di peste,' o di' altra - ma
lattia contagiosa, è valido il, testamento ricevuto 
'dal 'notaro, o 'dal giusdicente, o dal parr()co,o 
cappellano, <> dà un ufficiale del comune in pre~ 
senza-d.ì due' testimoni, uno almeno de' quali lo sot
tòscriva~ 

712• Questo testamento non è 'soggetto ad alcu
na' altra- formalità. 

Possono servire per testimoni a tali testamenti 
persone dell' uno o, dell' altro' sesso, purchè, non 
sieno nè gli eredi, nè i legatarj; nè minori Cl' annj 
diciotto. 

713• I testamenti, di cui è parlato all' articolo 

'~,":'""",'fz'i""'i" (,.r , 
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precedente,divengona nulli un mese dop~ chele 
'comunicazioni sono.state. riapèrte nel luogo in:: cui 
trovasi il testatore, o 'che egli si è' sottratto al pe
ricolo. 

7 14- Il testamento fatto da, un cittadino di que
sti Stati in un paese estero può . essere. eseguito 
in questi "medesimi Stati,' quando sia munito delle. 
forme. vigenti in quel paese: salvo il disposto dall' 
articolo 698. 

715• Nelle campagne, se una persona -o per es
sere. presa da improvvisa malattia, o per qualche 
altro avvenimento, cade repentinamente in 'pericolo 
della vita,pllò fare testamento davanti al parroco, 
se nell~villa non si trova notaro esercente che lo 
possa ricevere. 

Il testamento ~eve essere scritto per intiero dal 
medesimo parroco colla data; del luogo, giorno, mese 
ed anno" ed allacontinu4 presenz4 di quattro te... 
stimoni, lnaggiori di ,età e non interessati -nell'atto, 
due de'quali debbono sottoscriversi assieme al' te.. 
statore ~ qtlalpra ~appia scrivere, e possa firmarsi. 
Deve altres~ essere presentato entro dieci 'giorni 
all'Archivio notarile locale dall' estensore'coll' in
tervento almeno di due dei detti testimoni, e deve 
farsi rogito di consegna._ Se. il testatore non luuore 
entro quindici giorni dalla data del testamento, 
questo si ha per non fatto. , 

716• Durante il viaggio sul mare può farsi te
~tamento da.. un cittadino di questi Stati con' osser
vanza delle leggi lnarittime della. nazione alla 'quale 
appartiene il legno in cui trovasi. 

717. Tale testamento, si ha, per non fatto, quan
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do il disponente non muoja sul luare, o entro due 
Illesi dacchè abbia preso terra e si trovi in luogo 
in cui' possa disporre. . 

7 J 8. Quando il te~tatore .si ~ espressamente ri
servata nel testamento la facoltà di fare uno o più 
fogli addizionali al medesimo, esso foglio o ,fogli 
hanno la loro esecuzione sotto le seguenti condi
ZIOnI: 

I. Che sieno scritti per intiero dal testatore; 
e se lo sono da un terzo, che il testatore. abhiavi 
aggiunto di suo pugno e carattere che il foglio 
contiene la sua volontà: 

2. Che siano datati di luogo, giorno, mese ed 
anno e firmati dal testatore in ogni foglio ed in 
fine della disposizione: 

3. Che non contengano se non se disposizioni 
per legati rimuneratorj, o di mero suffragio. 

719· Le formalità, alle quali sono soggetti i di
versi testamenti ed i fogli addizionali, debhono 
essere osservate sotto pena di nullità. 

Sé però un testamento non vale come tale, può 
valere COlne testamento olografo, o come codicillo, 
qualora ne ahbia tutti i requisiti. 

SEZIONE III. 

DELLE FORME DEI CODICILLI. 

720• I codicilli possono~f:!rsi~~-dessere stesi, al 
pari dei testamenti, in forma olografa, pubblica; o 
segreta. 

Nel codicillo per .atto puhhlico o· segreto hasta 
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l'intervento di <lue soli testimoni, che' però debbo
no sòttoscrivere lo stesso codicillo pubblico o ratto 
della consegnazione. 

I codicilli sono nel resto soggetti alle altre so
lennità .del testamento della cui natura partecipano, 
ed alla pena di nullità di cui nell' articolo 7 I 9· 

SEZIONE IV. 

DELLE PERSONE 

CHE POSSONO RICEVERE PER TESTAlVIENTO 

O PER CODICILLO 

7-21 • La legge dichiara incapaci di ricevere per 
testalnento, . o per codicillo 

J. Quelli che non sono nati vitali; 
2. I morti civilmente, a favore de' quali però è 

valida la disposizione ristretta ai necessarj alimenti; 
3. I non concepiti, tranne i figli immediati di 

una determinata persona vivente alla morte del 
testatore, i quali però non acquistano diritto alle 
rendite o frutti delle cose loro lasciate se non che 
dal giorno della rispettiva nascita; 

4. I forestieri, ritenuto sempre quanto è di
sposto nell' articolo 33: 

Ma in ogni caso i forestieri sono capàci di suc
cedere nei heni mohili esistenti in questi Stati, di 
cui disponga in loro favore' un altro forestiero. 

72210 L'incapacità dei ~non concepiti, de' morti 
civilmente e degli stranieri si considera unicamente 
ai tempo della morte del testatore. 
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723. I figli incestuosi, o 'adulterini del testatore 
sono; soltanto capaci di conseguire i necessarj ali
menti. 

72.4~ Ai figli naturali non può lasciarsi dai geni
tori per testamento~ se' non quanto 'la legge 'loro 
accorda per successione intestata. 

725• Chi ha ucciso il testatore non può succe
dergli per testamento, nè conseguire legato. Si eco. 
cettua l'omicidio che sia stato unicamente l" effetto 
di una mera imprudenza. 

Parimente chi ha tentato d'uccidere il testatore 
npn può succedergli, nè conseguire legato, ancorchè 
la disposizione sia posteriore al delitto. 

726. Non può, neppure succedere l'erede in età 
maggiore., il quale, essendo . consa'pevole della· sua 
qualità di erede, ed informato, ,della uccisione del 
testatore, Don r ahbia denunciata alla giustizia en
tro sei mesi dal giorno della scienza, eccetto quando 
il pubblico Ministero abbia' d'ufficio procedùto.· 

La mancanza della denunèia non può essereop
posta' alconjuge., agli ascendenti o discendenti dell' 
uccisore; nè :ai di lui fratelli, o sorelle, zii, zie, e 
nipoti,nè ai di lui affini' ne]]o stesso grado civile. 

72 7' Chi ha intentata contro il testatore rin' ac
cusacapitale dichiarata (calunniosa in giudizio" Don 
può essergli erede, nè legatario. 

728 .' Chi ha impedito al defunto" che~v~va già 
testàto, "di fare un nuovo testamento, Q'di rivocare, 
Q dichiarare, il già fatto, o·, n'e ,ha soppresso; , can
cellato, falsificato, o maliziosamente celatO' -il poste~ 
riore, 'Don può ricevere in forza del testaluento 
fatto precedentemente.' , 

~:~ -,:.:.>'.""'"·" 
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f 72 9. Chi ha costretto o)ndotto alcuno . con dolo 

l 
 a fare untestalnento,. ()dB:';~~~ngiarlo, . non può ri

cevere nè' in forza del testarnentomedesiwo, nè in 

, 	 , I I 

I forza dell' anteriore. 
I 
I 

730. Se chi è incapace l12er alcunadeI1e, cause 
espresse nei cinque articoli antecedenti, sia figlio 
o tal discendente del testatore, che avrehbe avuto 
diritto' alla' legittima, ed abbia figli odisceridenti, 
è a q'uestidovuta una parte di eredità equivalente 
alla stessa legittima. 

L'incapace però non, ha sopra dì questa parte 
di eredità, .riservata a' suoi figli o discendenti, i di
ritti di usuf1'utto o di amministrazione, che gli po

I 	 tessero a ppartenere in' forza della patria podestà, 
nè può succedere ab intestato ai medesimi nei heni 
provenienti dalla eredità dalla quale fu escluso. 

73'1. I medici, i chirurghi e 'le altre persone che, 
per ragione del proprio loro uffizio, o ministero, 
prestano continuata assistenza ad una persona nel 
corso della malattia per cui sia lllorta, ·sono inca
,paci di conseguire verun vantaggio per atto di ul
tima volontà fatto durante il corso della medesima' 
malattia. 

732• Sono eccettuate dal presQritto nell' articolo 
precedente le disposizioni rirnuneratorie a titolo di 
legato, che sienoproporzionate, non tanto ai ser-, 
vigi prestati, quanto alle facoltà del testatore, ed 
alla qualità della persona da rimunerarsi. 

733 . Sono pure eccettuate le disposizioni anche a 
titolo di erede in favore del marito e dei parenti del 
1estatore in linea retta, ed, ove non vene sieno, a 
favore eziandio dei p~renti in lin~a collaterale. 
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734. Il tutore non può mai trar· profitto dalle 

disposizioni testamentarie del suo amministrato, se 
\ 

queste sono state fatte prima della approvazione 
del conto definitivo. 

735. Non è però proibito agli amministrati· di 
lasciare un legato rimuneratorio al .tutore, giusta I 
la norma dell' articolo 732.. . I 

736. Sono eccettuati, dalla proibizione ·di cui l 
all'articolo 734, i curatori degli assenti, nonchègIi I
ascendenti del prodigo o del minore, i qu.ali fu.. 
rono o sono rispettivamente curatori o tutori. 

737. Gli Spedali~ ed altri pubblici Stabilimenti, 
nonchè i poveri 'di un Comune, non possono ap-;;. 
profittare di quanto venga a loro .favore disposto 
se non se a forma dei rispettivi sta.~utio regola
menti. 

738• Qualunque disposizione testamentaria o co
dicillare, o st~sa in fogli addizionali, a vantaggio 
di persona incapace, è nulla, aucorchè fatta sotto 
nome d'interposte persone. 

739' Sono principalmente considerate interposte 
persone il padre, la madre, i figli e discendenti,. 
ed il conjuge della persona incapace. 

740 • Le istituzioni ed i legati in favore del no.. 
taro che ha ricevuto il testamento pubblico, ovvero 
di un testimonio al medesimo intervénuto, sono di 
niun effetto~ 

Ciò pure ha luogo in ordine alle persone che 
ricevono il testamento alla forma prescritta negli 
articoli 7 I l, 7 I 5. 

.Lo stesso è delle istituzioni e dei legati fatti a 
favore del conjuge, o dei parenti .od ·affini delle 
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persQne soprannominate sino al secondo grado· civile 
inc1usivamente. 

7410 Sono, parimente diniun effetto le in.stitu
zioni ed i legati fatti in favore della .persona che 
ha scritto o dettato il testamento segreto, salvo che 
la disposizione fatta in diluì favore sia stata ap
provata di mano dello stesso testatore, ovvero nell' 
atto di presentazione. 

CAPO II. 

DELLA INSTITUZIONE DELL' EREDE E DEI LEGATI. 

742 • Le disposizioni testamentarie fatte tanto a 
titolo d'instituzione d'erede, quanto di legato, o 
sotto qualsivoglia denominazione atta a manifestare 
la volontà. del testatore, producono il loro effetto, 
purchè sieno conformi al prescritto della 1egge. 

743• Il testatore deve egli stesso instituire l'erede, 
e non può' commetterne, sotto qualsivoglia tit010, 1a 
nomina o la elezione alla dichiarazio.ne di un terzo. 

744. Erede è colui in favore del quale il testa-:
tore ha disposto a titolo universale. 

745• Legatario è colui a favore del quale il te
statore ha disposto a titolo particolare. 

746. Se il testatore non ha disposto cbè d'una 
quota dell' eredità, il ri~anente si devolve agli 
eredi legittimi secondo l'ordine stabilito per le 
successioni ab intestato. 

Lo stesso ha luogo qu~ndo il testatore ha fatt& 
soltanto legat~ partic01ari . 

. 747' La disposizione a titolo universale, o par
ticolàre, può farsi puramente, o sotto condizione~ 

Il 
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748. Si hanno sempre per non apposte ]e con
dizioni impossibili, e quelle che sono contrarie alle 
leggi" e~ ai buoni costumi. 

749. E contraria alla' legge la condizione che 
impedisce le nozze tanto prime, quanto' ulteriori. 

Il legatario però di usufrutto, uso, od abitazione, 
di una pensione, o di altra prestazione periodica 
pel caso, o pel tempo del celibato, o di vedovanza, 
non può goderne, salvo che pendente il. tempo 
che rimane celihe" o vedovo. 

Ha pure effetto la condizione di vedo'Vanza. ap
posta in qualunque disposizione testamentaria di 
un conjuge a favore dell' altro. . . 

750. Si ha egualmente per non apposto ad una 
. disposizione a titolo universale il giorno dal quale i 
debba incominciare, o cessare r instituzioné dell' I 
ered·e. r75 I. La condizione che, secondo la mente del I 
testatore, non fa che sospendere r esecuzione della I
disposizione, non impedisce che l'erede o il lega
tario ahbia un diritto quesito e trasmissibile. ai 
proprj eredi. 

752. Se 1'erede è instituito sotto alClina delle 
condizioni delle quali nell' articolo 830, finchè o 
questa 'éondizione si verifichi, O' sia certo che più 
non possa verificarsi, è dato aH' eredità un ammi
nistratore. 

753 L'amministrazione è affidata al coerede, od 
ai coeredi instituiti senza condizione, quando tra 
loro e l'erede condizionale può aver luogo il diritto 
di accrescimento. 

754. Se l'erede condizionale. non ha coeredi, o. 
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tra)ui ed i coeredi stessi non possa aver luogo 
il diritto di accrescimento, l' amulinistrazione . viene 
affidata 'al presuntivo erede legittirno, salvo' che il 
Gillsdicente, per giusti motivi, non creda di prov~ 
vedere altrimenti. 

755. Le disposizioni dei tre precedenti articoH 
banno luogo anche nel caso in cui sia chiamato ere
de uno non concepito a termini dell' art. 721 n. 3.• 

Gli amministrato~i che vengono nominati,. come 
sopra, hanno li carichi -e le facoltà dei curatori 
delle eredità giacenti. 

756. Qualunque legato puro e semplice' attribui
sce al legatario dal: giorno della morte del testa
tore il diritto di conseguire la cos'a legata" diritto 
che è. trasmissibile a' suoi eredi . 

757. Nel legato· di cosa indeterminata cadente 
sotto di un genere, o di una specie, la scelta è 
dell' erede, il quale non è obbligato di dare l' otti
lua, nè può offrirIa d'infima qualità. 

758. Si osserva la stessa regola, se la scelta è la
sciata all' arbitrio di un terzo. 

759. Ricusando il terzo la scelta, o non potendo 
farla, sia per morte,· sia per altro impedimento, 
essa viene fatta colla stessa regola dal Giusdicente 
del luogo dell'aperta sllccessione~ 

760. Se poi la scelta, della cosa è lasciata al le
gatario, questi può scegliere 1'ottima fra. quelle che 
si trovano nell' eredità: non essendovene, la regola 
stabilita per la scelta da farsi dall' erede si applica 
a· quella-- che venga lasci;ta al legatario. 

76 I • Nel legato alternativo la scelta si presume; 
data all' erede. 
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762 • S'e l'erede o il legatario non ha potuto fare 
la scelta' 'nei casi in cui o all'uno o all'altro' com
pete, questo diritto si trasmette al rispettivo erede: 
.Jascelta fatta è irretrattabile. 

Se delle cose appartenenti al genere od alla spe~ 
eie legata, una sola ve ne abbia nel patrimonio 
del testatore., nè l'erede, nè il legatario, quantun
que abbia la scelta, può pretendere di eleggerne 
altra fuori" del patrimonio lnedesimo, eccettuato il 
caso di espressa contrariadisposiziorie. • 

'763 . Quando sia legata la liberazione dai dehiti, 
deve solo intendersi degli esistenti al tempo del 
testamento, e non dei contratti posterlormente. 

764. Il legato ·di alimenti comprende il vitto, il 
vestito, l'abitazione, e Ile altre cose necessarie du
rante la vita del legatario, e può anche estendersi, 
secondo le circostanze, all' istruzione conveniente b 

I 

alla sua condizione. 
7.65. Il legatario deve dimandare all' erede il pos

sesso della cosa legata. 
766. Non può il legatario pretendere i frutti o 

gl' interessi se non. che dal giorno della dimanda 
giudiziale, o dal giorno in cui la prestazione della 
cosa legata è stata promessa ... 

767. I frutti però, o gl' interessi della cosa legata 
decorrono' a favore del legatario imn1'ediatamente 
dopo la morte del testatore, quando il legato sia 
di un fondo, o di un capitale o di altra cosa 
fruttifera. 

768• Se il legato è di quan'tità da pagarsi in rate 
periodiche, èome ad anno, a semestre, a mese, il 
primo giorno del termine periodico comincia colla 
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morte del testatore; e il legatario acquIsta diritto 
al pagamento dell' ~ntiera rata di ciascun ter~ine 
anche nel caso elle abbia sopravvissuto solo nel pri
mo giorno del termine stesso . 

I pagamenti però non si possono pretendere s~ 
non se. in fine del termine; si possono dimandare 
anche al principio, se il legato è di alimenti. 

769. Le spese necessarie per la prestazione del 
legato sono a carico dell'eredità, senza che possano 
diminuire la porzione degli eredi legittimarj. , 

Il pagamento dei ~iritti di successione è a carico 
degli eredi, salvo· il regresso di questi verso i Ie
gatarj, ove la cosa legata vi sia soggetta. 

770. La cosa legata è consegnata cogli accessorj 
necessarj, e nello stato in, cui si trova nel giorno 
della morte del testatore. 

77 I;,' Quando colui.., elle ha legata la proprietà di 
un ~m~obile, .l'abbia .a~cresciuta con acquisti po
sterlOrl, questJ, ancorche contigui, non fanno parte 
del legato senza una nuova disposizione. . 

Ne fanno par~e però gli abbellimenti; le nuove 
fabbriche nel fondo legato, e le ampli azioni al cir
cuito di un recinto. 

772. Se la cosa legata si trova gravata <li un cano
ne, o rendita fondiaria, di una servitù o di altro 
carico inerente al fondo, il peso sta al legatario. 

77,3. Se poi la cosa legata è sottoposta ad lIna 
rendita semplice o censo, o ad altro debito della 
eredità, od anche di un terzo, l'erede è tenuto al 
pagamento delle annualitit o degli interessi, e della 
somma principale secondo la natura del debito, 
quando il testatore non abbia altrimenti disposto. 
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·774. Allorchè fra più eredi nessuno è stat~ dal 
testatore gravato particolarmente di soddisfare il 
legato, tutti sono personalmente tenuti a soddisfarlo, 
ciascuno in proporzione della quota che gli spetta 
nella eredità. . 

Sono anche tenuti per P intiero coll' azione ipo
tecaria sino allà. concorrenza del valore degl' im
mobili dell' eredità di cui trovansi detentori. 

77 5. Se taluno degli eredi è stato particolarmente 
gravato di pagare il legato, egli solo è personal
mente tenuto a soddisfarlo. 

In questo caso l'azione· ipotecaria, che spetta 
al legatario ,può solamente esercitarsi sug!' immo
bili lasciati all' erede gravato, o sulla quota che 
a lui ne appartenga nell' eredità. 

776. Se è stata legata una cosa propria di. un 
coerede, l'altro coerede , o coeredi sono tenuti di 
compensarlo del valore di essa od in contanti od 
in fondi ereditarj per rata della porzione loro ere
ditaria ,salvo che apparisca una contraria volontà 

i 

del testatore. 
777. Se è stata lasciata la eredìtàod il legato I 

sotto l'obbligo all' erede o al legatario di non fa
re, o di non dare, F erede o il legatario è tenuto 
di prestare cauzione,~d altra sufficiente cautela per 
l'esecuzione di tale volontà, a favore di que1li ai 
quali l'eredità od il legato dovrebbe devolversi in 
caso di non adempimento. 

77-8. Se a taluno è lasciato un legato o sotto 
condizione, o dopò un certo tempo, chi è gravato 
del legato· può essere costretto a dare cauzione OlI 
altra sufficiente cautela- al legatario~ 
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779- Se è legato l'usufrutto ad ·una o più per
sone nominate individualmente" da godersi in unione 
o compagnia di altre persone enunciate colIettiva
mente, l' usufrutto si intende diviso esi riparte fra 
le une e le altre in modo 6hè le nominatecòl
lettivamente si considerino come una sola persona. 

Tale massima regola anche "il diritto di accre;. 
scirriento, ove abbia luogo. 

780• Se i legati assorbono più di tre quarti dell'asse 
ereditario, sono proporzionatamente ridotti in modo' 
cIle all' erede instituito ne rimanga netto un quarto. 

78I. Quando nulla rimane per l'erede istituito 
indeterminatamente, si deve detrarre, in proporzio
ne d·elIci quote assegnate agli altri coeredi, quant() 
basta ad eguagliarlo con quello a cui favore è stata 
disposta la parte minore. 

.782• Il disponente nori può proibire la detrazio
ne del ridetto quarto clen' asse ereditario. 

CAPO III.

DEL DIRITTO DI ACCRESCIMENTO. 

783 .. Se fra gli eredi instituiti alcuno è premorto 
al testatore, o ripudia, o si trova incapace, la sua 
porzione si devolve al coerede, o ai coeredi,. qua
lora abbia luogo il diritto di accrescimento. 

784. Il diritto di accrescimento ha luogo. fra i 
co'eredi, quando nello stesso testamento, e per una 
sola· e stessa orazione, s~ono stati corigiuntamente 
chiamati senza che il testatore abbia fatto fra loro 
distribuzione di parti. 
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785'.' S'intende fatta distribuzione di, parti sol
tanto nel caso in cui il testatore abbia espressa
mente' indicata una quota per ciascuno. 

La semplice espressione per eguali parti, o por
zioni, non esclude il diritto, di accrescimento. 

786.' I coeredi, ai quali in forza del diritto di 
accrescimento è devoluta la' porzione dell' erede 
mancante:J sottentrano agli obblighi ed ai carichi ~ 
cui, sar'ebbe sottoposto il mancante. 

787. Il coerede, a cui favore si accresce la' por
zione del mancante, non la pùò ripudiare, se allo 
stesso 'te~.po non rinunzia alla propria porzione 
ereditaria. 

738. ,Ogniqualvolta' non ha luogo il diritto di 
accrescimento, la porzione dell' erede mancante si 
devolve agli eredi legittimi. 

Questi sono gravati dei carichi e degli ohhlighi 
cui era sottomesso l'erede mancante. 

789. Quando alcuno dei legatarj è' premorto al 
testatore, o ripudia il legato,. o ne è incapace, o 
viene a mancare la condizione sotto cui alcuno di 
loro era chiamato, vi è pur luogo tra i medesimi 
al diritto di accrescimento nei casi preveduti negli 
articoli 78'3, 784; e' cosÌ pure quando una cosa, non 
suscettibile di :divisione senza deterioramento, è 
stata nello stesso testamento o codicillo legata a 
più persone, anche in separata orazione. 

Se a più persone è lasciato un usufrutto in .modo 
che fra loro, secondo le regole di sopra. stabilite, 
vi sia il diritto di accrescimento, la porzione del 
mancante si accresce sempre· ai superstiti, anche 
quando egli venga a mancare dopo l'accettazione 
del legato. 

I 

l, 

I 

L 
'j 

! 
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Se,non vi è diritto di accrescimento~.la porzione 
del mancante si consolida colla proprietà. 

790. Il diritto di accrescimento non ha luogo nei 
legati di puri alimenti. 

79 I. Se fra, i legatarj non ha luogo il diritto di 
accrescimento~ la porzione del, mancante resta a 
profitto o dell' erede, o del legatario personalmente 
gravato, o. di tutti gli eredi o legatarj, ed in pro
porzione delle loro quote ereditarie, quando :De sia 
gravata l'eredità. 

792. Le regole di sopra stabilite negli articoli 786, 
787, rispetto agli obblighi cui è sottomesso il coe
rede mancante, si estendono anche al collegatario 
,a 	cui profitto si verifica il diritto di accrescirnento, 
ed all' erede a cui favore si rende caduco il legato. 

CAPO· IV. 

DELLA REVOCA, E DELLA CAI;lUCITÀ DEGLI ATTI 

'DI ULTIMA'. VOLONTÀ. I 

793. Non si può in qualunque siasi forma rinun
ciare alla libertà di rivocare o cangiare le ,dispo
sizioni fatte per, testamento, o per codicillo: ogni 
clausola o condizione che vi app()rti rinuncia o mo
dificazione si ha per non iscritta. 

794~ I testamenti possono essere rivocati o in 
tutto o in parte con un testamento posteriore, con 
un codicillo, o con un atto ricevuto da unnotaro 
in pres,enza di due testim~ni, che vi si sottoscrivano, 
e i quali abbiano i requisiti voluti dal regolamento 
sul nota:riato" purchè . nell' atto stesso il testatore 
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personalmente dichiari di rivocare in tutto od in 
!parte la disposizione anteriore.. '.. .. '. . ... 

795. In pari modo possono. r~vocarsl 1 CodlCllh. , 
! 

796• Il testamento o ~odICIllo ~ullo no.n puo 
avere effetto di atto notanle per rIvocare l testa
menti, o codicilli anterio'ri. 

797' Il testamento rivocato con un testamento 
posteriore, con un codicillo, o con un' atto avanti 
notaro, come all' articolo 794, non può farsi rivi
vere se non se mediante un nuovo testamento. 

. 798• Il codicillo revocato, come sopra, può farsi 

rivivere con un nuovo testamento, o con altrò' 

codicillo. 


799. Il testamento o codicillo posteriore, che 
non revoca per modo espresso il precedente, o pre
cedenti, annulla in questi le ~isposizioni soltanto 
che si trovassero contrarie alle nuove. 

800. La revoca fatta con un testamento, o co
dicillo posteriore, ha pieno effetto, ancorchè que
sto nuovo atto resti senza esecuzione per l'incapa
cità dell' erede instituito, o del legatario, o per la ri
nunzia da questi fatta dell'eredità; ovvero del legato. 

80 I. Qualunque alienazione che _ il testatore o 
codicillante fa in tutto o in parte della cosa legata; 
. quella pure mediante vendita cori facoltà' di ricu
pera, o mediante permuta, revoca il legato rispetto 
a ciò che è stato . alienato, ancorcbè l'alienazione 
sia nulla, e la cosa stèssa ritorni in possesso del 
testatore, o del codicillante. 

802. È lo stesso, se il testatore o codicillante ha 
trasformata in un'altra la cosa' legata, in guisa che 
a'bbia perduta la precedente forma e la primitiva 
sua denominazione. 

Titolo 1. Delle Successioni Testamentarie 17 I 

803. Qualunque disposizione testamentaria o co
dicillare è senza effetto , se quegli a favore del 
quale è stata fatta non è sopravvissuto 'al testa
tore o c'odicillante. 

804. Il legato è caduco, se la cosa legata' è in
tieramente perita durante la vita del testatoreo 
codicillante. 

805. Si ritiene lo stesso, se è perita dopo la 
morte di lui senza fatto o colpa dell' erede, ben
chè questi sia stato eostituito in mora per la con;. 
segnazione, allorquando avrebbe dovuto egualmente 
perire presso del legatario. 

806. Quando più cose sono alternativamente le
gate, sussiste il legato ancorchè ne Timanga· una 
sola. 

807' La disposizione testamentaria o codicillare 
è caduca, qu~ndo l'erede o' il. legatario ripudia, o 
si trova incapace. ,. 

808. Quando il testatore, ignorando d'aver figli, 
o di averne un maggior nume~o, dispone di tutta 
la sua eredità, sia a favore di estranei, sia a favorè 
di quej figli soltanto ch' egli sapeva di avere, il 
testamento è nullo .. 

In tal caso si presume l'ignoranza nel testatore 
sino alla prova del contrario. 

Fatta la prova della scienza nel testatore, la 
disposizione' è conservata, salvo al figlio o ai figli 
preteriti il diritto di conseguir la legittima. 

309. Se il figlio preterito 'e premorto al testa~ 
tore ha lasciato discendenti,. essendo stati prete
riti anche questi, si applica loro la disposizione 
dell' articolo precedente. 
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8 J o. Le disposizioni a titolo tanto univer~~le, 
quanto particolare, fatte pe; test~me,nto. o codICIl~o 
da chi allora non aveva nefigh, ne dIscendentI ~ 
sono rivocate di diritto per la sopravyenienza di 
un figlio, o discende~t~ legitti.mo del testatore, 
henchè postumo, o legItt.lInatosIa,. per susseguente 
matrimonio, sia per rescrltto del Sovrano, od anche 
adottivo. 

Lo stesso ha luogo, ancorchè il figlio del testa... 
tore sia già concepito al tempo del testamento., ed 
ancorchè l'erede o legatario sia entrato nel pos
sesso dell' eredità o del legato. 

, 811. Se i figli o discendenti sopravvenuti ,al te
statore gli vengano apremorire, la disposizione ha 
il suo effetto. 

8 I 2. Le disposizioni a titolo universale, o. parti
colare, fondate sopra una causa che sola vi abbia 
determinato il testatore, e che sia falsa, non hanno. 
alcun effetto. 

8 I 3. Se iltestatore ha bensÌ espressa una causa, 
ma senza spiegare che sia stata la sola, quand'an
che si trovi falsa, la disposizione sorte il suo effetto, 
eccetto che non'si provi da chi vuole impugnarla, 
che la volontà del testatore era unicamente appog
giata alla causa espressa. 

814. Se la persona dell' erede o del legatario è 
stata falsamente indicata, .la disposizione ha 'il suo 
effetto quando altronde sia certo quale persona il 
testatore abbia voluto nominare. 

Lo stesso dee dirsi qualora la cosa legata sia 
stata falsamente dimostrata, o descritta, ma sia certo 
di qual éosa il testatore abbia voluto disporre. 

',····,l:".,,_oT, 
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I 8 j 5. Il legato di un credito, o di liberazione di 

un debito, non ha effetto se non se per la parte 
che se ne trova sussistere al tempo della morte 
del testatore.' 

816. Il legato d.i cosa, o di quantità, da pren
dersi da certo luogo, non ha effetto se non che per 
la parte esistenté nel, luogo indicato dal testatore. 

8 I 7. Il legato, che fa il testatore o codicillante, 
di cosa o somma determinata, come da se' dovuta 
al legatario, è valido, quantunque la cosa o somma 
non sia dovuta. 

Che se il debito del testatore o codicillante sus
siste, il legatario acquista una nuova azione per 
conseguire il suo credito, senza che egli sia tenuto 
di aspettare la scadenza del termine,·· o l'evento 
della condizione stabilita pel pagamento. 

. Br3. Se il testatore o codicillante, senza far men
zione del suo debito, fa un legato al . suo creditore, 
il' legato non si presume fatto per pagare il lega
tario del suo credito. 

319. È nulla la disposizione fatta a favore di 
una 'persona che sia incerta in modo da non potere 
divenir certa. 

È parimente' nulla ogni disposizione fatta in fa
vore di una . persona incerta da nominarsi· da un 
terzo. Non è però vietata la d'isposizione a titolo 
particolare in favore di' persona da scegliersi da 
un terzo fra più persone determinate dal dispo
nente, od appartenenti a... famiglie o . corpi· morali 
da lui deterlninati: come non è vietata la; disposi
zione a titolo particolare a favore di uno fra più 
'corpimorali determinati parimente dal testatore. 
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820. Non è ammessa alcuna prova che P insti gata, .0 un diritto sulla lnedesima, il leg~to .è vali
tuzione od il legato' fatto in favore di persona di do soltanto relativamente a questa: porZIone od a 
chiarata nel testamento o codicillo, non lo sia che questo diritto ~ salvo che risu1t~ dalla, volontà deli
in apparenza, ma che realmente lo sia in fa vore disponente il lègare la cosa per intiero in confor
di altra persona, corpo,- ed opera nel mede~imo 
taciuta, e ciò non ostante qualunque espreSSIOne 
del' testamento o' codicillo che lo indicasse, o po
tesse farlo presumere. 

La disposizione di quest' articolo non si applica 
però al caso' che l'instituzione, od il legato venga
no . impugnati come fatti per interposta persona a 
favore d'incapaci. 

821. È nulla quella disposizione, che lascia intie
ram ente all' arbitrio' dell' erede o di un terzo di 
determinare la quantità del legato, eccettuati i le
gati fatti a titolo· rimuneratorio per' servigi prestati. 
al disponente nell' ultima sua malattia. 

822. Il legato della cosa altrui'è nullo, salvo che 
sia espresso nel testamento o codicillo; che il di
sponente sapeva essere la cosa d'altri" e non sua;' 
nel qual caso è in arhitrio dell' erede o dì acqui.. 
stare la cosa legata per darla al legatario , ovvero 
di prestarne a questo il giusto prezzo. . 

Se però la cosa· legata, quantunque d'altri' al 
tempo del testamento o codicillo, si trovasse in do
minio del disponente al tempo di sua morte, è 
validoil'legato della medesima. 

82.3. È valido indistintamente il legato della cosa 
appartenente aH' erede od al legatario incaricato 
di darla ad un terzo. 

824. Se al testatore, al codicil1ante, all' erede, 
od al legatarioapparten~a una parte della €osa le,.. 

mità dell' articolo 822. 
825. È valido indistintamente il legato di cosa 

mobile, indeterminata, cadente sotto di un genere, 
o di una specie, ancorchè niuna se ne trovi esistere 

nel patrimonio del testatore, o codicillante al tempo 

di sua morte, sia. che ve_ ne esistesse di tal genere· 

o specie, sia che non ve ne esistesse, al tempo del 

testamento o del codicillo. 

. 826. Quando il testatore o codicillante ha lasciato. 

come sua propria una cosa o particolare o cadente 

sotto un certo genere od una specie, il leg~to non 

ha effetto-' se la cosa' non si trova esistere nel pa.

trimonio del disponente al tempo della sua morte. 


AlIorchè la cosa si trova esistere, nel pa~rimonio 
del disponente, al tempo della sua morte, ma non vi 
esista nella quantità determinata, il legatario deve 
rimanere soddisfatto con quella che vi si trova. 

827. È. nullo il legato, di cosa che al tempo del 
testamento, o codicillo era già in proprietà del le
gatario. 

Avendola questi acquistata posteriormente dal te
statore o codicillante, come nel caso che l'avesse 
acquistata da altri" gliene è dovuto il prezzo, qua
lora vi concorra la circostanza voluta dall' arti 
colo 822, e non ostante iI disposto dall' articolo 

, 80 I, eccetto che la cosa gli fosse pervenuta in ambi 
i casi a titolo puramente gratuito. 

828. È valido il legato annuo fatto anche a fa= 
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vote' di più persone, purchè sia loro fatto congiun
tamente" e non con ordine successivo. 

829. È, nulla la disposizione a titolo universale, 
o particolare, fatta dal disponente sotto la condi
zione di essere egli vicendevolmente avvantaggiato 
nel testamento o codicillo del suo erede o legatario. 

830., Ogni disposizione d'ultima volontà fatta 
sotto una condizione, la quale dipenda da un av
venilnento incerto, e sia tale che, secondo la mente 
del disponente, la detta disposizione non debba va
lere, se non. nel caso in- cui]' avvenimento succeda, 
o non succeda, è priva di effetto, quando la per
sona, a' cui favore è diretta, muoja prima che siasi 
verificata la condizione. 

CAPO V. 

DELLA PORZIONE DEI BENl 

DI CUI SI PUÒ DISPORRE rER ATTI DI ULTIMA VOLONTÀ e 

83 I. l~e liberalità per atti di ultim'a volontà non 
possono òltrepassare la metà dei beni del dispo... 
nente, quando questi morendo lascia figli, qualunque 
sia il numero dei medesimi. 

, L'altra parte è riservata ai figli in' parti eguali, 
e forIua la loro legittima, su di cui il disponente 
non può imporre vincolo o peso veruno. 

832. Sono compresi sotto nome: di figli idiscen
denti in qualunque grado essi siano, non che i fi
gli adottivi, e i i· loro discendenti., 

I discendenti però non si contano se non se per 
quel figlio che rappresentano nella successione del 
disponente. 
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8~3. Il figlio o discendente, che è stato instituito 
erede, partecipa cogli altri' figli, o discendenti 
neJla suddetta legittima. 

834. S~ il testatore o codicillante non lascia nè' 
figli. nè discendenti, ma aseendenti, egli non può 
disporre che di due terzi dei di lui beni: l' a.ltro 
terzo è riservato 'agli ascendenti, e forma la loro 
legittima, della quale partecipano nel modo, e col
l'ordine con cui la legge Ii chiama a succedere ab 
intestato. 

835. Non lasciando superstiti nè figli o discendenti, 
nè ascendenti, il testatore o codicillante può dis
porre di tutti i suoi beni a titolo universale o par
ticolare, secondo la natura dell' atto. 

836. Se il testatore o codicillante lascia super
stite il conjuge povero, senza figli dallo stesso con
juge, questi ha diritto, sino a che non passi ad 
ulteriori nozze, ai congrui alimenti, o al loro sup
plemento nel caso' che non possa provvedervi col 
proprIO. 

837. Il conjuge, a cui siano ,superstiti figli o di
scendenti, può lasciare all' altro' conjuge l' usu'" 
frutto di tutta la porzione disponibile, e di più la 
metà della stessa porzi~ne disponibile in' proprietà. 

Questo conjuge però, se passa. a seconde nozze, 
essendogli tuttora superstiti figli o discendenti del 
conjuge predefunto, perde la proprietà dell' anzi
detta porzione: questa proprietà si devolve ai figJi 
o discendenti dello stesso ...conjuge predefunto, da 
cui sono pervenuti i beni, secondo le r~go]e delle, 
successioni ah intestato. 

Se questi beni sono mobili, il conjuge che pass~ 
121 
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a nuove nozze· deve conformarsi, per quanto spetta 
alla loro assicurazione e restituzione, alle regole 
prescritte per l'usufruttuario. 

838. Non es·sendo superstiti nè figli, nè disceo... 
denti, il conjuge può lasciare all' altro conjuge tutto 
quello di cui potrebbe disporre a favore di un 
estraneo. 

839' Il conjuge che, avendo' figli di altro lnatri
monio -' ne h~ eontratto un secondo od ulteriore; 
non può lasciare al nuovò conjuge se non se una 
parte eguale alla minore che sia· per toccare ad uno. 
de' figli legittimi di anterior matrimonioa 

840. Qualunque disposizione a vantaggio dinn 
conjnge, che eccede le misure .stabilite negli arti
coli precedenti, è riducibile; ancorchè venga· fatta 
sotto nome d'interposte· personea 

Sono principalmente considerate come fatte sotto 
nome d'interposte persone le disposizioni dì uno dei 

.cOl1jugi a favore del padre o della madre, dei figli 
o di uno dei figli dell' altro conjuge nati da pre.,. 
cedente matrimonio.. 

CAPO VI. 
D E L L· A D I S E R E D A Z I o N E. 

841. Le persone, a vantaggio delle quali la legge 
stabilisce una quota legittima" possono esserne pri
vate con una dichiarazione espressa del testatore, 
e per una caus.a ammessa dalla legge e spiegata 
nello stesso testamento. 

.842. Le cause, per le quali il figlio o discen-· 
dente può essere diseredato, sono le seguenti: 
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. I. se ha apostatato dalla Cattolica Religione, 
e non sia ritornato alla medesima prima della 
morte dèl testatore; 

2. se si è reso colpevole verso uno dei genitori 
di sevizie o di. altro delitto; ovvero se ha trascu
rato, per non lieve colpa, di difenderlo, quando 
egli era in pericolo di gravi percosse, o di morte; 

3. se essendo maggiore -' o emancipato ,e 'po
terido redimere il testatore dal .carcere, ha om
!messo di farlo; , 

4. se ha intentato contro il testatore un' ac
cusa, per cui questi fosse esposto a pena afflittiva 
per delitto infamante; 

5. se ha tentato d'impedirgli di far testa= 
mento; 

6.- se la figlia o discendente è pubblica mere
trice. 

843. Il padre, o la luadre possono essere diseredati, 
I. se banno apustatato dalla Cattolica Religio

ne, e non sono ritornati alla medesima, come sopra; 
.2. se divenuto il figlio demente o furioso, l' han

no abbandonato senza prendersi alcuna cura di lui; 
3. se hanno attentato alla vita dei proprj figli;' 
4. se uno dei genitori ha attentato alla _vita 

dell' altro; 
5. se hanno trascurato intierarnente l'educa

zione del figlio, o gli hanno irragionevolmente 
, negati gli alimenti. 

844. Le disposizioni dell' articolo precedente han
no luogo per ogni altro ;scendente. 

845. Il conjuge che ha maltrattato l' altro· con~~ juge, che ha tenuta vita riprovevole, e che, per 
I 
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fatto e colpa propria, ha dato causa alla separa I 
zione di corpo, se questa sia continuata sino alla ~ 
morte delF altro conjuge, può dal medesimo pr~
varsi del fav~re degli alimenti di cui nelP art. 836. 

846. La causa, o ]e cause di disereda~iolle es
presse nel testamento: devono provarsi dall' erede. 

. 847,; Di più cause espresse, bas,ta' che ne sia pro~ 
vata una sola. 

848• Se il diseredato ha figli, o discendenti, è 
loro dovuta quella legittima, di cui egli resta pri

. vato. 
In tal caso però, se il diseredato sopravvive al 

testatore, non ba sulla legittima nè l' usuflmtto, nè 
l'amministrazione, che in forz,a d.ella, patria pode
stà gli potessero appartenere" rÌè, succede ah inte
stato in conformità dell' articolo 730. 

849' Quando non è espressa la causa delladise
redazione, o non ne viene fatta 'la prova, ildise
redato .ha diritto alla sola legittima. 

CAPO VII. 

D E L 'L E S o S T l T U Z I o N I. 

850. Qualunque testatore può nominare un se~ 
condo, ed anche un terzo e più eredi pel caso che 
,l'institulto non possa o non voglia accettare l'ere
dità. Tale instituzione si dice sostituzione volgare. 

, Se l'erede instituito, o il prìmo nell a serie dei 
chiamati, adisce l'eredità, si estingue ogni altra 
sostituzione. 

,Questa disposizione si applica anche ai legati. 
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Se il testatore o codicillante ha espresso soltanto 
uno' dei due casi - di non volontà o d'impotenza 
dell' erede instituito, o del legatario, l'altro caso vi 
s'intende pure compreso. 

85 I.' Quegli che ha la 'patria podestà sopra per
sona, la quale non sia per ricadere sotto l'altrui, 
può, nel ,caso d' instituzione o legato fatt-o alla lue
desima, dà.,de uno o più successori a titolo uni
versale o particolare"pelcaso che venga a' mori
re 'prima ,di .avere compiuti 'gli anni quattordici. 
Questa ,sostituzione dicesi pupillare, e comprende 
tacitamente la volgare. 

Il testatore però in tal caso . non può destinare 
il successore se non per quella porzione di cui la 
predetta persona, morendo, potrebbe clisporre. 

852. Il padre, la madre, l'avo, od altro ascenden
te paterno, istituendo il figlio, o il nipote, demen
te o' furioso, che flonsia per ricadere sotto l'altrui 
podestà, possono nominargli per testamento, anche 
nei di lriibeni propl~j, uno o più successori univer~ 
sali, o particolari, pei caso ch~ egli venga alllorire 
demente o furioso, e senza figli o discendenti. 

Nonessendovinè figli, nè discendenti, non pos
sono disporre se non che a favore di uno, o più 
tra i fratelli, o le sorelle germani o consanguinei 
del demente o furioso,. oppure di uno o più tra 
i ]oro discendenti. 

È però sempre salva la legittima dovuta agli 
ascendenti, e gli alimenti al conjuge nel caso di 
cui all'articolo 836. ... 

Non esistendo alcuna delle persone sovrindicate, 
è libero al padre -' alla madre, all'~.vo, e ad Qgni 

http:all'~.vo


. 
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altro ascendente paterno il disporre anche a favo~ 
re di estranei. 

853. Quando il padre, la madre, l'avo, od altro. 

ascendente paterno hanno nominato successori di .. 

versi al demente o furioso, ciascuno dei sostituiti 

succede nei beni derivanti da chi ha dIsposto a 

suo favore. 


I beni proprj del demente, o furioso sono devo
luti a q'uello tra i successori, che è nominato dal 

. padre. 	In concorso poi di sostituiti des~inati dalla 
madre, e dall' avo, od altro ascendente paterno, 
quanto ai beni propri del demente o furioso, è 
preferito quegli che è stato nominato dalla madre. 

854. Possono sostituirsi, ne' modi· indicati, più 

persone ad una sola, ed una sola a più. 


855. Se più eredi sono instituiti, si può sostituirli 
. l 

fra di loro; e questa dicesi sostituzione reciproca. ~. 
356. Se tra più coeredi, o Iegatarj, a parti disu

guali è ordinata. una. sostituzione reciproca, la. pro-. 
porzione fissata nelle quote della prima· disposizione 
si presume ripetuta anche nella sostituzione. 

Se poi nella sostituzione insieme coi primi nomi
nati è chiamata un' altra persona, la porzione va
cante a'ppartiene in parti uguali a tutti i sostituiti. 

85 7.0 I sostituiti devono adempiere i pesI imposti 
a coloro ai quali sono sostituiti, purchè non ap
parisca la volontà del testatore d'aver inteso li
mitare que' pesi alla persona de' primi chiamati. 

Nondimeno le condizioni imposte alla instituzio
ne dell' erede o al legato, o specialmente alla per.. 
·sona dell' erede o del legatario, non si presumono 
.ripetute a riguardo del sostituito, se non se quando 
.ciò sia stato espressamente dichiarato. 

/ 
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. 858 • Non è ammessa qualunque altra .disposiiione, 
eoUa quale l'erede, o legatario è incaricato di con
servare. e restituire ad una terza persona l'ere
dità o il legato, anche quando il carico si faccia 
dipendere dall' evento di· una. condizione facoltati
va al gr\"J.vato. Sono però permesse instituzioni di 
primogeniture sotto le condizioni portate 'dal se
guente Capo VIII. 

Resta però sempre ferma la disposizione a favore 
dell' erede o del legatario gravato di restituzione. 

B59. Nel caso in cui il disponente instituisca un 
usufrutto, e lasci ad altri la proprietà sotto la con
dizione di ~opravvivenza all' usufruttuario, non è 
vietato il sostituire volgarmente all' ered.e proprie
tario per l'evento in cui premorisse all' usufruttua
rio medesimo . 

860. Parimente non è vietato l' institui1~e uno o 
più eredi, o fare legati, sotto una condizione, quan .. 
tunque la medesima non sia per vèrificarsi che al 
momento della lTIortedegli eredi o legatarj, e pel 
caso che non si verifichi la condizione;l sostituirri~ 
pure altri volgarmente. 

86 I. N eppure sono proibiti i legati, ristretti però 
ad un grado solamente., da prestarsi nel caso di 
morte dell' erede senza prole; Illa detti legati non 
possono mai eccedere il sesto dell' eredità, se sono 
a favore di una sola persona) ed il quarto, se a 
favore di più. 

86.2.8' intendono fatte in frode della proihizione 
di cui nell' articolo 858,'" tutte le disposizioni a fa .. 
vore di chicchessia col peso perpetuo;l o a tempo, 
di dare a più persone successivamente, o l' intiero 
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usufrutto dell' eredità, od una pO'rziO'ne di' esso o 
altra annualità. 

863. NO'n è però vietatO' d'imporre un' annualità 
da erO'garsi in perpetuO', o a tempO', in sO'ccorsi all' 
jndigenza, in premiO' alla virtù od al meritO', non 
che in oggetti di pubblica utìlità, o 'per civile o 
religiO'sa educaziO'ne, quancl' anche nella dispO'sizio
ne siensi contemplate persone d' una data qualità 
o di determinate famiglie. 

CAPO VIII. 

D E L L E P R i lVI o G E N I T U RE. 

864. F~, permessa la disposizione testamentaria, 
.lna nO'n la codicillare, colla quale si ordina .alF 
erede, 'od al le'gatariO', di conservare e rendere i 
heni ai figli e discendenti maschi per lineamasco
lina .del luedesimo erede, o legatario cO'n ordine 

di p.rimO'genitura, purchè il vincO'lo nO'n ecceç1a 

le .due,generazioni immediatamente successive al 

detto ,ercade o legatario gravato della trasrnis

SIeDe. 

865.. Se ii. primo chialuato alla. primogenitura 

muore senza figli, il di lui fratello secondogenito, 

o in difetto il terzogenitO', 'e cosÌ di seguito, sub-' 

entra nena stessa primO'genitura. 


866. NO'n pO'ssO'no essere sO'ggetti a primogenitura 
se non che Q beni stahili liheri da privilegio od 

,ipoteca, o crediti cousoliclati contro lo StatO'. 
867. La primO'gel1itura, o si fO'nd'i sopra heni sta

! 

hili, o sopra crediti consolid.ati contro lo Stato, o t 
I 
I 
\: 

/ 
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sO'pra gli uni e gli altri., all' atto d 1. sua cO'stituzione 
deve essere suscettihile di un' annua rendita di ita
liane lire cinque mila per lo, meno in fa voredel 
chiamato. 

868. La sola porzione, che la legge lascia a libe~ 
ra disposiziO'ne 'del testatore, può ,assoggettarsi a 
vincolo di primO'genitura. 

869. Il gravato presenta al Trihunale del luogo 
dell' aperta successiO'ne, ed entro il tenuine peren
torio di sei Illesi dalla !PO'rte del testatore, diman
dando 1'approvazione della primO'genitura, 

I. Il testamento del medesimo e l' attestato di 
suo decesso; 

'2. I :documenti comprovanti il clominiO' nel 
testatoré degli stabili o dei crediti coritrolo Stato 
da sottoporsi a primogenitura; 

, 3. Il certificato 'cO'mprovante che sui' detti sta
bili non gravitano privilegi od ipoteche; e nel caso 
che vi sieno vincO'li inscfitti, indica i mezzi dei 
quali intende valersi perrenderliliberi. 

870. In"sinuata ~a dimandaentro i predetti SeI 

mesi., se' il Tribunale riscontra 'cO'mprovato il do
miniodegli stabili, o crediti come sopra, ,liberi i 
primi da privilegi' od ipoteche, e 'liberi i secO'ndi 
da qualunque vincolo a favore d'altri, ovveropO's
sibile di renderli tali in altro perentoriO' termine 
di sei mesi, passa alla nomina di tre periti per ve
rificarne .l'annua rendita, come sopra',' ed ordina 
che sieno invitati' con pubblico avviso tùtti gli 
aventi interesse,o per r~gion di :legittima,. \0' per 
diritto di credito,' anche' chirografa!'io,a 'dedurre 
nel Ù~rmine di sei mesi le ecceziO'ni che potessero 
avere contro r' instituzione d.ella primogenitura. 
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Se però la primogenitura si fonda s?Itant? sopra 
crediti consolidati contro lo Stato, Il TrIbunale 
prescinde dalla- nomina ùei tre periti. 

87 I. Ove il Tribun~le risco~tr~ mancare· :nche 
un solo degli accennatI estremI, rIgetta senz altro 
la dimanda. Questo Decreto è inappellabile. 

87 2 • L'avviso di che nell' articolo 870 viene, 
affisso tanto nei luoghi ove sono posti i beni de
stinati aIIa primogenitura, quanto in quello dell' 
ultimo domicilio del,testatore, non che inserito nel 
foglio ufficiale dello Stato. 

373. Passati sei mesi dal giorno in cui hanno 
avuto sfogo P avviso e l'inserzione nel foglio come 
sopra, non sortono più verun legale effetto . le in
scrizioni di privilegi ed ipoteche che si facessero 
sopra detti beni. 

Un' attestazione del Conservatore ~en' uffizio delle 
Ipoteche accerta se e quali inscrizioni sieno state 
fatte dopo il ce~tificato di cui nell' articolo 869' 

874. Se in tempo utile sono state fatte inscri
zioni" il Tribunale stabilisce un termine, entro cui 
debbono essere cancellate. 

8 7 5. Se vi sono opposizioni per parte delle per
sone indicate nell' articolo 870' il Tribunale, rico
noscendole ragionevoli, ordina che sieno discusse 
a termini di diritto. 

876. Presentata la perizi~, cancellate le inscri
. zioni di privilegio o d'ipoteche, e tolte le opposi
zioni, il Tribunale decide inappellabilmente se vi 
sia o no luogo alla primogenitura. In caso afferma
tivo, dichiara gli stabili, ed i crediti contro lo Stato 
sottoposti alla ste.ssa primogenitura, inalienabili (lu
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rante la medesima; ed ordina che entro il termine 
di un mese il proferito decreto sia per estratto 
affisso 'alla porta esterna del Tribunale, alla piazza 
principale del. luogo di sua residenza, e che sia 
inserito nel foglio Ufficiale. 

Le spese di questo decreto, e tutte le altre per 
attuare la primogenitura sono sostenute dal gravato 
colle rendite,dei heni vincolati alla primogenitura. 

377. L'erede gravato deve entro uù ,mese dalla 
data del proferito decreto, ove sia favorevole alla 
dimanda, produrne una copia autentica all'archivio 
notarile del ,luogo dell' aperta successione. Se trat
tasi di stabili, altra 'simile copia deve farla trascri
vere al competente uffizio delle ipoteche, curando 
anche che si faccia la voltul'a in estimo. Se si tratta 
_di crediti consolidati, deve pure rilasciarne altra .Si
mile copia all' uffizio del Debito pubblico, affinchè 
sia fatto annotaluento sulla partita o partitevin
colate. E tutto ciò sotto l'emenda dei danni verso 
la primogenitura, e chiunque altro interessato. 

878• Il gravato per cui fatto o negligenza non 
ha potuto essere approvata dal Tribunale la pri
mogenitura, è obbligato all' indennizzo a favore del 
primo chiamato. 

879. Quelli che godono la. primogenitura hanno 
gli stessi obblighi. dell' usufruttuario, tranne quello 
di dar cauzione • 

Trattandosi però di riparazioni, la cui spesa non 
'oltrepassi il terzo della rendita annua.., queste sono 
a. carico del gravato. 

il 
In caso di eccesso, non può lo stesso gravato va

lersi della sostanza, primo geniale per eseguirle, se 

\. 

'l" l 
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non :nel caso e nel modo in' cui vi sia autorizzato 
dal Supremo Tribunale. 

880. Se il possessore della primogenitura avrà 
.lasciati debiti per le cause di cui neIl'artic'olo 2123, 

e questi non potessero essere soddisfatti colla IJar
ticblare sua eredità ,ilsuccessivarnentechiamato 
sarà tenuto a pagarli colle 'rendite dellaprimoge
nitura, 'entro i limiti però della quantità determinata 
negli articoli 2 124, 2125, 2126, e2127, e s.ino alla. 
concorrenza soltanto di uÌl' annata delle rendite 
stesse. 

La disposizione del presente articolo si applica 
anche alle spese de' funerali. 

Se P annata delle rendite della primogenitura 
non ])astasse 'a pagare per intiero i debiti di cui 
sopta,si osserveranno le regole di 'preferenza sta
bilite nel paragrafo dell' ordine fra i privilegi. 

88 I. La prirnogeniturapuò anche essere instituita 
per atto autentico fra vivi. 

In questo caso il fondatore si uniforma alle di
sposizioni di questo Capo. 

CAPO IX. 

DELL'·APERTURA E PUBBLICAZIONE 

DEI TESTA1VIENTI E CODICILLI. 

882. I testamenti o codicilli in forma segreta , 
"accertata 	la ·morte del testator'e o codièiIlantecon 
il relativo certificato, o con copia autentica della 
dichiàrazione Cl' ass0flzadi cui nell' articolo 49, 
sono) sull' istanza di chiunque si creda interessato" 
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\ aperti e pubblicati nelI" archivio n,otarile 'a '. forma 
del relativo regolamento. 	 '.~ 

883. I testamenti e codicilli olografi in cedola 
sigillata si-aprono secondo le fonne di cui nell'arti 
colo antecedente, e quindi tanto questi quanto, i-non 
sigillati sono pubblicati nell' archivio ,come sopra. 

L' oi"iginale testamento o ,codicillo è conservato 
nell' archivio, e le copie autentiche sono estradate 
dalI' archivista all' erede, .al 'legatario )eda ehiun,.. 
que altro possa avervi interesse. 

884. Il testamento o codicil1o pubblico non ha 
d'uopo di verUlla solennità per essere messo ad ese
cuzione. Il notaro però non .'Può estradarne veruna 
copia, o particola, se non che dopo ottenuto il 
certificato di morte del disponente. Esso certificato 
deve unirsi econservar8i colla matrice del testa-' 

I merito o codicillo.r 
È per altro permesso di dare :al testatore, chel la dimandi; copia o particola del suo testamento o 

codicillo. 

CAPO X. 
·1 

DEGLI ESECUTORITESTAIVIENTARJ. 
·1 

\ 885. Il testatore può nOluinare uno o più esecu~ 
tori testalnentarj 'fra le persone ,che possono libe
raluenteobhligarsi. 

Non, possono però essere esecutori coloro, che 
professano un culto diverso da quello del testatore. 

La donna può essere nòminata esecutrice testa
mentaria. solamente o.almarito. 

886. Lè attribuzioni dell' esecutore testamentario 

/ 
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sono sempre circoscritte al semplice soddisfacimen
to dei legati. 

Il testatore può autorizzarlo anche al pagamento 
dei dehiti, che sono a carico della sostanza eredi
taria. 

887. L'esecutore testamentario, sia per soddisfa
re i, legati, sia per pagare' i debiti quando vi è 
autorizzato, in mancanza di denaro-' esige i crediti, 
e in loro difettcl vende i mobili, e semoventi, e 
per ultimo gli stabili. La v~ndita è fatta per puh
blico incanto. 

L'erede però può far, cessare' ogni alienazione 
per parte dell' esecutore testamenta;rio, offrendogli 
i mezzi di soddisfare tutti i legati e qualunque 
altro carico, o giustificando di averli soddisfatti. 

888. Le attrihuzioni dell' esecutore testamentario 
non passano ai 'suoi eredi. 

889. Se sono nominati più e'secutori t~stame.ntarj, 
questi non possono agire se non congiuIitamente, 
eccetto che dal testatore sieno autorizzati ad ope~ 
rare separatamente, nel qual caso ciascuno è re
sponsahile del proprio operato. 

890' Se l'erede fa opposizione al pagamento dei 
legati, l'esecutore testamentario deve sospendere 
il pagamento stesso, finchè sia deciso definitiva
mente sulla contestazione. 

89 I. L'esecutore testamentario è tenuto a ren
der conto di sua amministrazione all' erede. 

892.. L'esecutore testamentario può rinunziare in 
ogni tempo, anche quando avesse in parte operato. 

In caso di rinuncia perde il diritto al legato 
che gli fosse stato fatto soltanto a riguardo di, detta 
qualità di esecutore testamentario. 
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893• Le' spese fatte dall' esecutore testamentario, 
relative alle sue funzioni, sono a carico dell' eredità. 

TiTOLO SECONDO. 
DELLE SUCCESSIONI AB, INTESTATO. 

'DISPOSIZIONI GENERALle 

894., In mancanza di testamento, o se questo non 
è valido, o se con esso il testatore non ha disposto 
dell' intiero ,suo patrimonio -' o se gli eredi instituiti 
non vogliono o non possono accettare l'eredità', 
oppure se non si verifica tra i coeredi il diritto di 
accrescimento" si fa luogo o in tutto o in parte 
alla successione ab intestato. 

I I R95• La legge accorda la successione ai discen
denti, agli ascendenti, ai collateraH, ai figli natu
rali, al conjuge, ed allo Stato, nell' ordine e secondo 
]e regole seguenti. 

896. La legge nel regolare la successione riguar
I da alla prossitnità della parentela, lion considera 
la prerogativa della linea, e la origine dei heni, se 
non se nei casi, e nei modi per lei stessa stabiliti. 

897' La prossimità della parentela si luisura se~ 
condo il numero delle generazioni. 

898• Ciascuna generazione forma un grado. 
899. La serie dei gradi forma la linea: si chiama 

linea retta la serie' dei S'radi tra le persone che 
discendono l'una' dall' altra; linea collaterale la 
serie dei gradi tra le persone che discendono non 
le une dalle altre, ma da uno stipite comune. 
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. Si distingue la linea retta in discendentale, ed 

ascendentale. 


La prima lega lo stipite con quelli che ne di: 
scendono; la seconda lega un~ persona a coloro dal 
quali essa discende. . ' .. 

N ella linea retta SI computano altrettantI gradl, 
quante sono le generazioni, non compreso lo stipite. 

r~~ella linea collaterale i, gradi si computano dalle 
generazion'i, cominciando da uno dei parenti, salen
do sino allo stipite comune, esso non compreso, e 
discendendo da questo. si~o all' altro parente. 

900. Quelli che sono incapaci di ricevere per te

stamento, in conformità delle disposizioni contenute 

nella Parte II di questo Libro, Titolo I., Capo'I, Se: 

zione IV, sono altresÌ incapaci di succedere ah 
 I 

intestato. 
Sono pure incapaci di succedere ah intestato 

quelli, che hanno impedito al defunto di fare te,,:, 
stamento od un codicillo. 

90 I. I Figli e discendenti dell' incapace per,1~ r 
cagioni esposte negli ,articoli 725, ,726, 727, 728, [ 

l729, 900 non sono esclusi per le colpe del padr~ 


loro, quantunque vivente, quando vengano alla suc

Icessione per ragione propria: ove poi non possono 

succedere che a modo di rappresentazione, hanno 
diritto alla sola porzione legittima che avrehbe 
spettato all' incapace. Questi però non può in alcun 

'caso pretendere T'usufrntto, nè P amministrazione 
dei beni di tale eredità, nèpuò in essi succedere 
ab intestato ai proprj figli e discendenti, come è 
stahilito negli articoli 730, 848. 
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CAPO I. 

DEJ...LA RAPPRESENTAZIONE. 

9°20 La rappresentazione ha' per effetto di far 
entrare. i rappresentanti nel luogo, nel gr~do, e 
nei diritti del rappresentato. 

Nelle successioni dei discendenti i diritti del 
rappresentante sono determinati dalle prescrizioni 
contenute nell' articolo 91 I. 

903. La rappresentazione nella linea retta discen
dentale ha luogo in infinito ed in tutti i casi, . sia 
che i figli del defunto legittimi o adottivi concorra
no coi discendenti d'altro figlio premorto, sia che, 
essendo mancati di vita tutti i figli del defunto 
prima di lui, i discenclentidi detti figli si trovino 
fra loro in gradi eguali, o ineguali ,e quand' an
che in parità, di grado vi sia disuguaglianza di nu
mero in alcuna: stirpe di loro., 

9°4- Fra gli ascendenti non vi ha rappresenta
zione: il più' pros,simo esclude il più remoto. 

905. Nella linea collaterale la rappresentazione 
non si ammette se non che in favore dei figli e 
discendenti dei fratelli, o delle, S,orelle germani, o 
consanguinei., o uterini del defUll'ta-:"., sia che essi 
concorrano alla successione coi loro zii o zie, sia 
che essendo premorti tutti i fratelli e le sorelle 
del defunto, la successionQ si trovi devoluta ai loro 
discendenti in gradi eguali, o ineguali, ed ancorchè 
in parità di' grado vi sia disuguaglianza di numero 
In alcuna stirpe di loro. 
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906. In tutti i casi, in cui Ia_~appresentazione è 
alllmessa la divisione si fa per stIrpe. 

Se un~ stesso stipite ha prodotto più rami" la 
'suddivisione si fa per stirpe anche in ciascun ramo, 
e fra ì melnbri del medesimo ramo la divisione si fa 
per' capi, salvo i casi contemplati nell' articolo 91 J. 

907. Non si rappresentano le persone viventi, a 
meno che non si tratti di persone dichiarate assenti, 
o che abbiano iiìcorsa 'la perdita dei diritti civili. 

908. I figHe discendenti di tali persone sono 
ammessi a l'a ppresentarle ·nei casi, e secondo le 
regole stabilite negli articoli 903, 905. 

909. Anche i figli e discendenti degli esclusi in 
conformità degli articoli 72.5,726, 727,728., 729, 900, 
o diseredati, possono rappresentarIi, nei soli casi 
però ,,' e secondo le regole stabilite negli artico
li 730, 901. 

91o. Si può rappresentare quello alla cui succes
sione si è rinunziato. 

CAPO II. 

DELLA SUCCE~SIONE DEI DISCENDENTI~ 

9 I I. AI pad.re ed alla madre succedono i loro 
figli legittimi in parti eguali.!' quantunque nati da 
differenti matrimonj, se non v' è differenza di sesso. 

I. Se all' eredità concorrono maschi e femmine, 
la porzione di ciascun maschio deve superare della 
metà quella che, toc'ca a ciascuna femmina; cosicchè 
la porzione del maschio stia a quella della fem
mina come tre a due. 
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2. I discendenti da figlio maschio~ se fra loro 
esiste maschio coerede, succedono agli avi paterno 
e materno, rappresentando il grado e la persona 
dalla quale procedono. 

Se i discendenti non sono che femmine, esse 
non rappresentano' se non se il g.rado e conseguono 
la porzione d'una figlia .. 

3. I discendenti da' figlia non rappresentano 
se nòn che il grado e conseguono la porzione spet", 
tante alla figlia. stessa. 

I discendenti da altra discendente femmina rap
presentano il grado e conseguono la porzione della 
femmina rappresentata. 

I 
4. La porzione della eredità, che a termini 

dell' articolo 906 scade in ogni stirpe, si. fa . colle 
regole ~i sopra stabilite. 

9 I 2. Sotto il nome di figli legittimi cadono anche 
i figli legittimati per susseguente matrimonio, o per 
rescritto Sovrano., ed i loro discendenti, purchè il 
rescritto sia stato ottenuto sulla dimanda del pa
dre., e salvo le modificaziQni che fossero inserite 
'nello stesso rescritto. 

9 l 3. Vi si comprendono pure i figli nati da quel 
matrimonio che fu contratto senza i requisiti voluti 

. nell' articolo, 84, ed anche i nati da matrimonio 
che viene a scoprirsi nullo per un impedimento 
ignorato da uno almeno dei conjugi' al tempo del 
concepimento dei detti figli. 

914. I figli adottivi e toro discendenti succedono 
hensÌ all' adottante in concorsQ anche dei figli legit .. 
timi nati, o legittimati dopo l'adozione e dei loro 
discendenti, oolle regole di sopra prescritte; lna sono 
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estranei a tutti gli altri congiunti dell' adottante 
medesimo. 

CAPO III. 

DELLA SUCCESSIONE DEGLI ASCENDENTI. 

915 . Se· non esistono' figli odiscendenti del de= 
funto, nè, ~]i so~:t::.avvivono fratelli o.sorelle germani, 
Q lorO'. figh Q dIscendenti, la successione si devolve 
al padre per due terzi, ed alla madre per l'altro 
terzo.' . 

9 l 6. Premorto l' uno dei genitori senza che so.;. 
pravvivano ascendenti nella sua linea, tutta la suc~ 
cessione si devolve al superstite. 

9 i 7' Se col padre restano superstiti ascendenti 
. nen~ linea materna., l' eredità è deferita per due 

terzI al padre., e per l'altro terzo all' ascendente, 
od ascendenti più prossimi della linea della madre 
predefunta. 

9 l'8~ Se colla madre sono superstiti ascendenti 
nell~ linea paterna., la eredità è deferita per una 
meta alla stessa madre, e per l'altra metà alI' ascen
dente, od ascendenti più prossimi della linea del 
padre predefunto. 

919' Se chi muore "senza posterità' non lascia 
superstiti ~è ge~itori, nè fratelli Q sorelle gerlnani 
Q loro figh e dIscendenti, l'eredità è devoluta per 
I~ ~età al~' ascendente, o agli ascendenti più pros
'SImI della bnea paterna, e per l' altra met~ all' ascen
dente" o agli ascendenti più prossimi dell' altra linea. 

! <)2.0. Se non sopravvivonO'. ascendenti che in una 
.cdelle dette due linee, all' ascendente Q agIi ascen... 
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denti più prossimi di questa linea, si devolve tutta 
la successione. 

9 21 • Se concorrono fratelli e sorelle germani del 
defunto, col padre e. colla madre del defunto me
desimo, o coll' uno soltanto di essi; 

O coll' uno dei genitori, e con ascendenti della 
linea del genitore pl'emorto; . 

Ovvero, premorti amendue i genitori, cogli ascen-, 
denti della linea paterna, e della materna; 

O con ascepdenti di una sola di queste linee" 
Tutti sono ammessi egualmente a consuccedere 

per capi,. cosÌ per? c~e il padre,la lnadre e gli 
ascendentI non mal ottengano meno del1a porzione 
che loro è dovuta per titolo di legittima a termini 
dell' articolo 834. 

Se . vengono in concorso figli, o discendenti 'di 
fratelli e sorelle germani premorti, essi pure conSllC
cedono come rappresentanti i fratelli, Q le sorelle 
premorti. . 

. 92.2.. Il Pàdre e la madre legittimi e naturali, o 
adottivi, e gli altri ascendenti succedono in ogni 
'Caso essi soli, e ad esclusione di tutti gli altri, nelle 
cose «?he eglino abbiano donate ai loro figli o di
scendenti morti senza posterità, quando le cose do
nate si trovino in natura nella eredità, e purchè 
i donatarj non ne abbiano disposto per atto di 
ultima volontà. 

Che se tali oggetti furono alienati per contratto 
oneroso, in questo caso gli ascendenti, e gli adot
tanti riscuotono soltanto 11 prezzo che possa tuttora 
essere dovuto: succedono inoltre all' azione di ricu-' 
pera, che avesse potuto spettare al figlio o discen
dente donatario. 
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Se la cosa donata è stata data in permuta, e 
quella ricevuta non eccede il valore della donata' . , 
gli eredi hanno la faooltà 

' 

o di rendere la cosa 
stessa ricevuta in permuta, o di pagarne il valore. 

Ma se il valore della cosa ricevuta in permuta 
eccede il prezzo della cosa donata, è pure in facoltà 
degli eredi il rendere ta,nta, parte della cosa stessa, 
quanta equivale alla donata, o di pagarne il valore. 

E tutto ciò salvo il caso di convenzione contraria. 

CAPO IV. 

DELLA SUCCESSIONE DEI 'COLLATERALI. 

923. Se a' chi muore senza posterità non s'ono 
supe'rsthi nè genitori" nè altri ascendenti, si am
rnettono a succedergli in capi rispettivamente, o in 
stirpi i fratelli, e le sorelle germani; e i loro figli 
e discendenti. 

92'4. Quando non sopravvivano fratelli e soreHe 
ge,rmani, nè' i loro figli' o discendenti, la succes
sione è devoluta o in capi, o in stirpe ai fratelli, 
e alle sorelle c9llsanguinei ed uterini del defunto, 
ed' ai loro figli e discendenti. 

925. Quando chi muore senza posterità non la
scia nè genitori, nè ascendenti, nè fratelli' o sorelle 
o loro discendenti, la successione si apre a favore 
,del, più prossim,o o de' più prossimi in grado al de
funto, senza distinzione di liaea paterna ematerna. 

92.6. Non ha luogo la successione tra i co'ngiunti 
oltre il duodecimo grado civile. 
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CAPO V. 

DEL1~A SUCCESSIONE DEI GENITORI E FIGLI NATURAl..I, 

E DI QUELLA DEL CONJUGE, E DELLO STATO. 

92 7- Il figlio naturale non ha verun diritto 'alla 
successione dei genitori ,quando la sua figliazione 
non sia provata in alcuno dei modi stabiliti negli 
articoli 399,.4°0 , 402.. 

928 • Provata la figliazione, se. il figlio naturale è 
in concorso di figli legittimi o loro discendenti, 
non ha diritto che ai soli alimenti. 

92 9' Quando il genitore non ha superstiti figli 
legittilni, o lo:ro discendenti, ma il, padre e la ma

'dre, o P uno di essi, -o altro ascend'ente, il figlio 
naturale succede nel quarto de' beni: il resto è de
voluto secondo l'ordine della successione ab inte
stato. 

Se il genh0re non ha lasoiato superstiti nè figli, 
nè genitori, nè ascendenti, Iua il figlio naturale 
viene in concorso di altri parenti, o del conjuge 
del genitore, egli succede nella metà, de' beni: l'al
tra metà si devolve ai detti parenti, secondo' l' or
dine della successione. ah intestato, o in loro man
canza al conjuge. 

930. Tutto ciò che i figli naturali hanno ricevu
to dai genitori, ed ~ soggetto a collazione giusta le 
dis13osizioni dell' articolo 1°72, e seguenti, deve im ... ' 
putarsi nella porzione dei beni, in cui essi figli sue.. 
cedono ab intestato" si~ che lo abbiano ricevuto 
per donazione diretta o indiretta, sia che loro venga 
lasciato per testamento • 

.r 

l 
l 
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93I. Quando al genit?re n,o~ sop~avviv?n~ l)~= 
renti in grado successibl1e, ne 11 con]uge,1l figlIo 
naturale succede nena totalità d~ beni. 

932 . Se i figli naturay, la. cui ~g.li~zion:' è ~tata 
riconosciuta in uno dei modI stabIlItI nelI artIcolo 
399, ovvero provata a termini degli articoli 400, 


402, vengono a morire senza prole e senza conju

ge, la loro eredità si devolve a ,quello de' genitori 

di cui siano stati riconosciuti, o provati figliuoli, ov

vero per metà a ciascuno .dei genitori, quando siano 

stati riconosciuti o provati figli di entrambi. 


Se al figlio naturale morto senza, prole è super

stite il conjuge -' Peredità si devolve per due terzi 

al conjuge: l' 3Jtro terzo appartiene intieramente 

al genitore ovvero per metà a ciascuno de' genitori, 

come sopra. 

933• Le disposizioni degli articoli precedenti non 

si estèndono ai figli adulterini, od incestuosi, an

corchè la loro figliazione sia stata riconosciuta, o 

in qualunque' modo provata. 

La legge non accorda loro che i soli alimenti. 
I 934. Quando, il defunto non lascia nè, parenti in 
{grado successibile, nè figli naturali, i beni tutti della 
{sua ere'dità appartengono al conjuge. 
" Al conjuge però, anche nelle successioni ab in
testato, è riservato il diritto di conseguire gli ali
menti a termini delI' articolo 836. 

935. In mancanza di conjuge superstite l'eredi

tà. si devolve allo Stato. 


l
I
l' 
I 
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CAPO VI. 

DELLA SUCCESSIONE DE' FORESTIERI. 

936. I forestieri. apparte~enti ~d. u~ paes~, ove 
a termini dell' artIcolo 33 I suddItI dI questI Sta
ti sono ammessi alle succ~ssioni ab intestato, sono 
abilitati a succedere in questi Stati nel modo stesso 
col quale succedono i sudditi medesimi. 

937' In ogni caso i forestieri possono succedere 
nei beni mobili, che un altro forestiere lascia in 
questi Stati; tale success~one ~iene régolat.a .?all.c 
leggi vigenti nel paese, In CUI aveva domICIlIo Il 
defunto. 

TITOLO TERZO. 

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE SUCCESSIONI 

TESTAMENTARIE E AB INTESTATO. 

CAPO l. 
\ 

DELL' APERTURA DELLE SUCCESSIONI TESTAMENTARIE 

E AB INTESTATO ,E DELLA CONTINUAZIONE 

DEL POSSESSO NELL' EREDE. 

'933. La- successione sì testamentaria, che ab 
intestato, si apre al momento della morte. 

_La successione si intenJe aperta, nel luogo di 
ultimo domicilio, e nel C'aso che il defunto non ne 
abbia alcuno, nel luogo ove ha lasciata la maggior 
parte de' suoi bani stabili. 
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939. Se più persone, fra le quali u~a s~a il t~,
statore e 1'altra l'erede o il legatarIo, o se pIU 
person: reciprocamente chia~ate dalla legge alla 
successione ab intestato, perIscono per uno stesso 
infortunio, senza che si . possa accertare quale di 
loro sia p~emorta, I~ presu?zionedell~ sopravvi
venza è determinata d,alle CIrcostanze dI fatto, ed 
in loro mancanza dal, vigore dell' età, o del sesso. 

940 • Tra' quelli del medesimo sesso, e al di sotto 
di trentacinque anni, che perirono insieme, si pre

',' sume' che sia sopravvissuto chi più avanza in età. 
Se questi erano al di sopra di trentacinque an

, ni" sipres~me sopravvissuto il meno attempato. 
Se tra colo~o che perirono insieme., gli u,ni ave

vano oltrepassati i trent~lCinque anni, ma non i 
settant' anni, e gli altri erano al di sotto dei quat
tordici, i primi si presumono sopravvissuti., 

Che se gli uni· avevano oltrepassati i settant' 
anni e gli altri i sette, si presume, che i primi si~no 
premorti: all' incontro si presumono premorti i se
condi, se erano al di sotto di sette anni. 

941. Se coloro che perirono' insieme erano di 
sesso diverso, e non avevano oltrepassati i quat
tordicianni, illnaggiore di essi si presume soprav
vissuto. 

Se queste persone avevano oltrepassati i quat
tordici, ma non i trentacinque, anni, si presume 
sopravvissuto il maschio. ' 

Se, avevano oltrepassati i trentacinque anni', 
qqando ,vi sia eguaglianza. di età", o quando la 
,differenza non' ecceda un quinquennio, il maschio 
SI presume sopravvissuto. 
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Che se la differenza ,eccede ,un quinquennio, si 
presume sopravvissuto il più giovane. 

942/0 Il possesso' dei heni, ragioni ed azioni del 
defunto passa' immediatamente di pieno diritto nella 
persona dell' e;ede s~ legittimo, .c~e te~t.ament.ari~, 
coll' obbligo dI soddlsfare a tuttI 1 debltl eredltar], 
e senza nec/ssità di prendere il materiale possesso 
dell' eredità. 
, I figli naturali però che hanno diritto ad una 

parte di eredità. ab intestato, debbono chiederne il 
possesso ai parenti successibili. 

943. Se tutti gli eredi non sono presenti, se fra 
loro :si 'trovano min'ori, od interdetti, debbono es
sere apposti i sigilli sopra gli effetti ereditarj nel 
più breve termine possibile, sia a richiesta degli 
eredi, sia' ad istanza del Ministero puhblico presso 
il Tribunale, ed anche d' uffizio dal Giusdicente 
nella cui giurisdizione si è aperta la successione~ a 
meno che non sia stato altrimenti ordinato dal 
defunto; il quale abbia nom'inato anche un notaro 
per fare f' inventario. 

944. I creditori possono, chiedere l'apposizione 
dei' sigilli, ma il Gius'dicente Don la per,mette' se 
non se per gravi cause, e quando il creditore sia, 
munito di un titolo autentico. 

945• Quando sono stati apposti i sigilli, è permesso> 
a qualunque creditore di opporsi alla rimozione dei ' 
medesimi, ancorchè non abbia nè' titolo autentico, 

, nè permissione' del Giusdicente, salvo di pronunciare 
sul merito" della opposizio'be. 

'Le formalità per levare i sigilli e per, formaire 
+ l" inventario sono regolate dalle leggi di procedul·a.
! 
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946• I figli naturali, il conjuge, e lo Stato, qualora 
pretendano avere diritto all' intierasuccessione in~ 
testata, debbono fare apporre i sigilli,. e far proce
dere all' inventario nell~ forme prescritte per l'ac
cettazione della eredità col benefizio dell' inventa
rio. Essi debbono dimandare' al Tribunale, nella 
cui giurisdizione si è aperta la successione, r immis
sione in possesso della medesirna. 

947. Il Tribunale non può· concedere la immis
sione in possesso ,. se non che dopo tre pubblica
zioni ed affissioni nelle solite forme, e sentito il 
pubblico Ministero. 

948. Nel caso di cuin.ell' articolo 946, i figli na-' 
turali ed. il conjuge superstite sono pure tenuti' ad 
impiegare il prezzo degli effetti mobili, o a dare 
cauzione hastante ad assicurare la restituzione agli 
eredi del defunto, ave alcuno se ne presentasse. 
Passato però il termine di cinque anni la cauzione 
s'intende cessata. 

949. I figli naturali, il conjuge supeFStite, e lo 
Stato, che non hanno adempiuto alle formalità che 
sono loro prescritte rispettivamente, possono essere 
condannati ai danni ed interessi verso gli er~di 

· ' qualora se ne presentIno. . 
950. Se fra gli eredi del defunto, o in concorso 

di loro" vi sieno persone a cui la legge riserva una 
quota di eredità, ossia la legittima, il possesso della 
~redit~ s'intende trasferito negli uni, e negli· altri 
ID ragIone delle loro rispettive quote. ' 

95 I. Lo stesso ha luogo quando, non essendosi 
~al testator~ disposto che di. una parte di eredità" 
Il restante SI devolve agli eredi legittimi. 
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952. Se alcun altro, che pretenda aver ragione 
sopra i beni' ed effetti della eredità, ne prende il7 
possesso, gli eredi ai quali la legge lo dà di· pieno 
.diritto, si hanno per ispogliati realmente e di fatto, 
e possono esercitare le azioni tutte che' competono 
ai veri posse)3sori. 

CAPO II. 

DELL'ACCETTAZIONE DEI.L'EREDITÀ TESTAlVIENTARIA 

E A B I N T E S T A T O. 

953• Nessuno è tenuto di accettare un'> eredità 
che gli sia devoluta. 

954. L'eredità può essere accettata semplice
mente, o col benefizio dell' inventario. 

955. Le donne maritate non possono validamen
te accettare ·una eredità, senza esserà autorizzate 
dal marito, o dal Giudice, in conformità degli ar
ticoli 102., I03, J()4, 105. 

956• Le eredità devolute alle persone soggette 
a. tutela non possono validamente accettarsi, se 
non secondo le disposizioni dell' articolo .288. 

957- Quell~" che si devolvono a persone sog
gette a patria podestà, sono accettate dal padre di 
famiglia col hen~fizio dell' inventario. 

958• Se il padre di famiglia non possa o non' 
voglia farne l'accettazione, il Giusdicente, acl in
chiesta o di chi è sogg,etto alla patria podestà, 
o di qualunque altra persona, previa la destina
zione a tal uopo di un curatore speciale, ne ap=' 
prova o ricusa 1'accettazione con sua 'ordinanza. 

\ .... 
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959' Le, eredità devolute ad un minore emanci

pato sono accettate egualmente col henefizio dell' 
inventario dal padre o dall' ascendente emancipan .. 
te, ed in loro mancanza da un curatore speciale. 

( 
I 

960. Gli spedali, i poveri. d~ un comune" e gli 
altri pubblici stabilimenti non possono accettare 
l'eredità se non a forma degli statuti j 9 regola
menti cui sono rispettivamente soggetti. 

96I. L'effetto dell' accettazione risale al giorno 
in cui si è aperta la successione. 

96.2.. L'accettazione può essere espressa o tacita. 
È . espressa" quando si assume il titolo, o la qua
lità di erède. in un atto autentico o in, una scrit- I 

, tura privata. È tacita, quando l'erede. fa un 'atto 
che suppòne necessariamente la sua volontà di ac I 
cettare l'eredità, e che non avrebbe egIi diritto 
di fare. se non nella qualità di erede. 

963. Colui contro il quale un creditore o lega
tario della successione ha ottenuta una sentenza 
proferita in contraddittorio, e passata in giudicato, 
che lo abbia dichiarato erede o condannato espres
samente in tale qualita, è riputato erede in forza 
di detta sentenza, verso tutti i creditori e Iegatarj 
della stessa successione. 

964. Il possesso accordato dal Giudice a quegli 
eredi, che per disposizione della legge hanno ob
hligo di dimandarlo, e gli atti semplicement~ con
servatorj, di vigilanza e di amministrazione prov
visoria, non importano accettazione di eredità, se 
non siasi anche assunto il titolo, $) la qualità di 
erede. 

965. La donazione, la vendita. o la cession~ che, 
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uno dei coeredi faccia dei suoi diritti di succes
sione, sia ad' un e-straneo, sia a tutti i suoi coere-
di , ovvero - ~d alcuno di essi, inducono da parte 
sua l'accettazione della eredità. :~ 

" 

966. Lo stesso ha luogo per la cessione fatta, 
anche gratuitamente, da uno degli eredi a vantag
gio di uno o più de' suoi coeredi: nonchè per quel-, 
la fatta anche a profitto di tutti i suoi coeredi 
indistintamente, quando riceva il prezzo della sua 
cessione. 

967. La rinuncia all'eredità fatta gratuitamente 
dal coerede a prò di tutti gli altri coeredi testa
mentarj, o ah intestato, ai quali sarebbe devoluta 
la dì lui porzione in caso di mancanza, lo toglie
di luezzo come se mai non avesse esistito. 

968 . Quando colui a favore del quale si è aper
ta una successione, od è nato il diritto di diman
darne il possesso, è morto senz' averla accettata, 
trasluette a' suoi eredi il diritto di accettarla. 

969. Se questi eredi hanno accettata l'eredità 
propria del trasmittente, possono tuttavia rinuncia
re al diritto come sopra trasmesso. 

All' opposto· la -ripudiazione della eredità pro
priadel trasrnittente . include la rinuncia al diritto 
suddetto. 

Che se hanno accettata l'eredità del trasmit
tente, Iua 110n sono fra di loro d'accordo per ac
cettare, o ripudiare l'eredità trasmessa, deve que
sta accettarsi da tutti col benefizio dell' inventario. 

970. Il lnaggiore di età'" non può impugnare l'ac
cettazione espressa o tacita da esso fatta d'una 
eredità, salvo nel caso in cui tale accettazione fos~' 
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se stata la conseguenza di un dolo usato, verso di 
lui. Egli non può addurre mai verun reèIarno sotto 
pretesto di lesione, toltone il caso in cui l'eredità 

I 

f, 
si trovasse assorbita @ diminuita, più della metà, 
per essersi scoperto un ~estamento del quale non 
si aveva notizia al tempo dell' accettazione. 

97 1 • Quand' anche 'l' eredità non sia stata accet
tata, i creditori, e i legatarj possono dirigere" le 
loro dimande contro l'erede, ogniqualvolta per di
SposIzlOn~ della legge in lui continui l' imrnediato 
possesso dei beni' del defunto. 
, Se nell' erede non continua questo possesso, i 
c~editori o i legatarj' non possono dirigere le loro 
dIm~nde ,contro di lui, se non dopo che, egli ne 
abhIa ottenuto il possesso ne' modi stahiliti dalla 
legge. 

Gli uni e gli altri eredi però non possono essere 
c?str~tti a p~gare, se non quando si,provi dai cre
dltorI, o dal legatarj che essi abbiano accettata 
l'eredità. 

CAPO III. 

DELLA RINUNCIA ALL' EREDITÀ TESTAIVIENTARIA 

E AB IN,TESTATO. 

972. La rinuncia ad una eredità non si presume: 
essa non può farsi che nella cancelleria del Gius
dice~t~, sotto la cui giurisdizione si è aperta la 
succeSSIone, e se ne deve scrivere la dichiarazione 
sopra un registro particolare. 

- Il tutore non può rinU1iciare 'all' eredità devoa 
,Iuta al, suo amministrato, nè l'emancipante, ~ il 

curatore speciale a quella devoluta al minore eman
cipato, se Dpn che in conformità dell' articolo 288. 

La stessa regola~si deve osservare dal padre di 
famiglia p~rrjguardo alle erédità devolute alle per
sone soggette, alla sua patria podestà. 

Le donne maritate d.ehbono su ciò conformarsi 
alle disposizioni degli articoli 102, 103, 104. 

973. L'erede che rinuncia è considerato come 
se non' fosse mai stato erede. 

La sua rinuncia però non l'esclude dal poter chie
dere i legati, che fossero stati ordinati in suo favore. 

974. Nelle successioni ab intestato la parte di' 
colui che rinuncia si accresce ai suoi coeredi: se 
è solo, si devolve al grado susseguente. . 
, Non si succede giammai rappresentando un ere

de, che ha rinunziato; se il rinunziante è il solo 
erede nel suo grado, o se tutti i coeredi rinun
ziano -' subentrano i figli per diritto proprio, e 
'succedono in capi. . 

975. Nelle successioni testamentarie la parte di 
colui c~erinunzia si devolve alle persone indièate 
negli articoli 788, 791. 

976. I creditori di colui, che rinuncia ad una 
eredità in pregiudizio ,de' loro diritti, possono farsi 
autorizzare giudizialmente ad accettarla in nome e 
luogo del loro debitore. 

In questo caso la rinuncia è' annullata non in 
favor dell' erede che vi ha rinunziato -' ma sola
mente a vantaggio de' suoi creditori, e per l' im
portare soltanto de' loro 'Crediti. 

977- La facoltà di accettare o ripudiare un' ere
dità si perde col decorso di trent' anni. 
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978. Sino a che il diritto di accetta~e ,un' ere
dità non è prescritto contro. gli eredi.; che vi pan
no. rinunziato, posso.no questi anco.ra accettarla, 
quando essa non sia già stata accettata da altri 
eredi, senza pregiudizio. perÒ. delle ragio.ni acqui..;' 
state da .terze 'persone so.pra i beni dell' eredità, 
tanto in vigo.re' della prescrizio.ne, quanto. in fo.rza' 
di atti validamente fatti CDI, curatore deputato all' 
eredità giacente. 

979. Se perÒ.' un erede testamentario, o. ah in
testato. sia 'chiamato. in giudizio. da chi ha inte-' 
resse verso l'eredità per costringerlo a dichiarare 
se accetti, o. rinunzii l'eredità' stessa ~ il Giudice 
co.mpetente gli stabilisce un t'ermine a fare tale 
dichiarazione. 

980. Non ostante il disposto' dei tre articDli pre-' 
cedenti, i chiamati all' eredità, che si trovano nel 
possesso reale dei beni ereditarj ~ perdono il diritto' 
di ripudiarla col decorso di tre mesi dall' apertura' 
della successione, o. dalla scienza positiva della 
deferita eredità, se non si sono. conformati al di
sposto nel seguénte Capo IV, e vengono. ritenuti 
come eredi puri e semplici, ancorchè dichiarino. di 
possedere tali beni ad altro. titolo. 

La disposizione del presente articolo. compr~nde 
anche gli aventi diritto. alla legittima, che si tro.
vano in possesso d'una co.sa ereditaria IDro. legata, 
ancorchè il legato sia fatto. per: tener luogo. della. 
legittima, D cDlla cDndiziDne di rinunziarvi. ' 

98 I. Gli eredi, che hanno sottratto o. nascDstD ef
fetti spettanti alla eredità, decadDno.' dalla facoltà 
di rinunziarvi" e restano eredi puri e selnplici, 
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I senza che po.ssano mai godere del henefizio. delF in

l 
ventario., nè...... pretendere alcuna parte ~egli effetti 
So.ttratti o. nascosti. 
, 982.. No.n si puÒ., nemmeno nel con~ratto di ma

i ,trirnonio) rinunziare all' eredità di un u.o~o vivente,
I nè alienare i diritti eventuali ch,e si' po.trebbero 

avere a' tale eredità. 

CAPO IV. 

DEL BENEFIZIO DELL' ~NVENTAllIO, 

DE' SUOI EFFETTI,E DELLE OBBLIGAZIONI 

DELL' EREDE BENEFIZIATO. 

983• La dichiarazione di non prendere la qua
lità di erede se non se CDn benefizio dell' inventario 
si . fa alla cancelleria del 'Giusdicente del luogo., 
o.ve si è' aperta la successiDne: ess~ deve essere 
scritta nel registro. destinato. a ricevere gli atti di 
rinllncia. 

984. L'erede può implo.rare. il benefizio dell' in
ventario., nDn ostante qualunque proibizione faùa
gli dal testatore. 

985 • La dichiarazione di vo.lere essere erede he
nefiziato. non pro.duce effetto., se no.n quando. è pre
ceduta o. seguita da un' solenne inventario. dell' 
eredità. 

986 . Se tra più eredi taluno voglia accettare 
l'eredità CDI benefizio. d&ll' inventario ed altri sen
za, ' r eredità deve essere accettata 'cDI detto be
nefizio. 

t 
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In questo caso basta che un solo faccia la di
chiarazione. 

987. L'inventario dev' essere fatto· da un notaro 
colle solennità prescrit~e per gli atti notarili. 

Il notaro· è scelto dal maggior numero degli ere
di, e in pa:rità di voti dal Giudice. 

988 • Intervengono alla formazione dell' inventa
rio, per valutare le cose mobili, uno o più periti 
da scegliersi nel modo stesso, con cui. viene scelto. 
il notaro. 

Il perito o periti debbono' prestare giuramento, 
che è ricevuto dal notaro, di stimare le cosemo
bili a prezzo di compra e vendita~ 

989. Gli eredi, i legatarj, i creditori, e tutti 
quelli che hanno interesse sull'eredità, sono in di
ritto di assistere all' inventario, e possono essere 
rappresentati da un procuratore speciale. 

990. Tali persone, che hanno diritto di essere 
presenti all' inventario, sono ·citate da uno almeno 
degli eredi, con pubblici avvisi d'ordine del Gius
dicente del luogo, in cui si è aperta la successione. 
- Una copia di questi avvisi è affissa per mezzo 

del nunzio 
Alla porta della residenza del Giudice stesso; 
Alla porta della casa del defunto; 
Nella piazza in cui si tie'ne il più vicino mercato. 
In questi avvisi s'indica il giorno, l'ora e il 

luogo in cui si darà cominciamento all' inventario. 
Il Cancellierè forma processo dell' adempimento 

di tale solennità. 
99 I. Non s'intraprende P inventario se non dieci 

giorni dopo che sono stati affissi gli avvisi ai luo= 
ghi indicati. 
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992 • Quelli, che hanno citato per la formazione 
dell' inventario, debbonointervenirvi o in persona 

i o per mezzo . di procuratore speciale. 
993. Qualora tra i citati vi siano eredi, creditori., 

e ,Iegatarj, e non se ne, presenti ulloalmeno; per 
ogni classe, si procede all' inventario coll' assistenza 
di due. persone :pr~be dasc~gliersi dal. Giusdicente, 
oltre i testimoni richiesti per l'atto notarile. 

994. Prima della descrizione degli oggetti da in
ventariarsi, coloro che ne av·evano la custodia, o 
che abitavano la casa in cui erano riposti, debbono 
giurare in' mano del notaro di non a vere niente 
sottratto, di no~ ;sapere che ne sia stato sottratto 
da altri, di non sottrarne, opermette~e che ne sia 
sottratto in avvenire, e di denunziare le sO,ttrazioni 

_ che potessero venir fatte. 
99 5. Nascendo disputa, se qualche oggetto si 

debba o no inventariare, il ilot.aro deve ciò non 
ostantedescriverlo, e fare memoria delle recipro
che pretensioni. 

996• Se poi si eccitasse tal disputa che'impe
disse o d'intraprendere o di proseguire l'inventa
rio, il notaro rimette le parti discordi al Giusdi
cente per gli opportuni . provvedimenti,. o ne pro
muove egli stesso le istanze a nome delle parti. 

997. L'erede deve fare l'inventario entro tre 
mesi dal' giorno dell' aperta successione. Ha inoltre, 
per deliberare sull' accettazione o rinuncia dell' 
eredità, un termine di .quaranta giorni,' i quali 
cominciano a correre d~ quello della scadenza dei 
tre mesi accord~ti per l'inventario, o dal giorno 

~ 	 in cui fu compito l'inventario stesso, nel caso che 
fosse terminato prima di tre mesi. 

I 
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99'8. Duranti 'i termini accordati p~r fare Pin
,ventario; ; e :per deliberare, nessun~ può essere, cò
stretto a dichiararsi 'erede,' nè essere' condannato . . 
in tale qualità.' \ , 

Rinunciàndosi all' eredità ,quando sono spirati i 
'termini, o: prima, le spese ", fatte legittimamente 
. sino a quel' tempo dal rinunciante sono a' carico 
dell' eredità.. 
" 999- Scorsi i. suddetti termini, se l'erede venga 

, chiàma'toingiùdizio, 'può chiedere unnllOVO ter
e mine,' il quale, secondo le circostanze gli viene ac
cordato, o negato dal Girisdicente, o dal Tribunale 

, avanti cui' pende la contestazione.. 
1000. Nel caso del precedente' articolo le spese 

, stanno à carico della eredità, ogni qllalvolta' l'erede 
giustifichi di ,non avere intrapreso e terminato l'in
ventario per gravi motivi: senza questa giustifica
zione le spese sono da lui sopportate. 

100 I • Benchè sieno scorsi i termini accordati 
dall'articolo 997 e quelli concessi dal Giusdicente 

'o dal Tribunale in conformità dell' articolo 999, ha 
non di meno l'erede la facoltà di fare l'inventario, 

'e di qualificarsi beneficiato, quando non abbia 
d'altronde esercitato verun atto proprio' di erede, 
o non vi sia contro di lui flualche sentenza passata 
in ,giudicato" la quale lo condanni nella qualità di 
erede puro e semplice. 

1002,. L' erede colpevole d' avere occultato, o 
di avere scientemente e con mala fede Olnmesso 
di descrivere' nell'inventario qualche Cosa apparte
nente all' erédità, è privato del benefizio' dell' in

, ventario. 

,Tit. III. Disposiz. comuni alle Successioni 2. I 5 

1003. Se pendenti i termini,a fare l'inventario 
,si trovano nella, 'eredità degli oggetti che non si 
possano conservare, o la cui conservazione importi 
grave dispendio, l' .erede può farsi giudizialmente 
autorizzare a procedere alla vendita, senza che da 
ciò si possa indurre ch' egli abbia accettata l'ere
dità. Questa vendita deve farsi col mezzo di, un 
notaro nelle forme stabilite dalla ,legge. 

100 4. L'effetto del benefizio gelFinventario consi
, ste ,nel dare all' .erede il vantaggio, 

I. Che, non sia tenuto al pagamento dei de
,biti ereditarj oltre il, valore de' beni ad esso per-
venuti, ed inoltre che possa liberarsi dal pagamento 

. dei, dehiti col cedere tutti i beni dell' eredità ai 
,creditori) ai legatarj ed anche al coerede che ricusa 
,di fare eguale cessione: 

,2.. Che non sieno confusi i suoi heni con quelli 
dell' e'redità), e che gli sia conservato contro la 
rnedesima il diritto di pretendere il pagamento de' 
suoi crediti. 

Volendo egli però far valere le sue ragioni contro 
l'eredità, deve farle destinare un curatore. , 

1005. L'erede beneficiato, ha 1'obbligo d'ammi
, nistrare i beni ereditarj, e di render conto della 
sua amministrazione ai creditori, ed ai legatarj. 

Non può costringersi al pagamento' coi beni pro
prj se, non ,che dopo essere stato posto in mora a 
presentare il,suoconto, e quando non abbia ancora 
soddisfatto a questaobhligazione. 

1.006. Dopo la liquidàzione del,con,to non, può 
essere, astretto al pagamento co' suoi beni se ,non 
che sino alla concorrenza delle 'somme di cui eç1i 
SI trovi debitore. 

t 
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1007' Egli non è tenuto che per le mahcanze 
gravi comines~e nell' alllministra:zion~, di cui è in.. 
caricato. 

1008 • Non può vend-ere i mobili della eredità se 
non col mezzo di unnotaro; e nelle forme pre
scritte dalla legge. . 

Se li presenta. in na.tura, non è obbligato se 
non che per la diminuzione di valore., o pel detri
lnentocagionato dalla sua negligenza. 

1009' Non può vendere. gl' immobili se non os
servando le debite solennità, ed è tenuto ad as
segnare il prezzo ai creditori ipotecarj che si sono 
fatti riconoscere. 

1010. Deve, se cosÌ vogliono i creditori o altre 
persone aventi interesse, prestare idonea caUzione 
pel valore de' mobili com'presi nell' inventario, e 
per quella parte di prezzo degl' imlTIohiìi che non 
fosse stata assegnata ai creditori· ipotecarj. 

101 I. Mancando egli di dare questa, cauzione, i 
lnobili sono venduti, ed il prezzo è depositato, come 
è depositata la parte non assegnata del prezzo 
degl' immobili, per soddisfare i . debiti· ereditarj. 

i o I 2 .. Se vi sono opp~sizioni per parte di credi
tori, l'erede 'henefizÌato Don può pagare se non che 
secondo Pordine ed il modo determinato dal Tri
hunale. 

Se. non vi sono creditori opponenti, egli paga i 
credItori ed i legatarj a misura che si, presentano. 

lO I 3. I creditori non opponenti, i quali non si 
presentano che dopo la liquidazione de' conti, e 
dopo il pagaluento del residuo, hanno soltanto re':' 
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Quest' az~one si estingue col decorso di tre· an
ni, da computarsi dal giorno della liquidazione del 
conto, e del pagamento della residua SOlnma'. 

IO 14. Le spese dell' inventario ,e della liquida
zione de' conti sono a carico della eredità. 

CAPO V. 

DELLE EREDITÀ GIACENTI. 

1015. Se trascorsi i terlnini :per far l'inventario, 
e per deliberare, niurIO si .prèsenta a, chiedere l'e
redità, o non sia noto ·l'erede, O gli eredi cono

. sciuti vi abbiano rinunziato" questa 'eredità si re
puta giacente. 

IO J 6. All' eredità giacentesi destina un cura
tore dal Giusdicente del luogo., i~ cui si è aperta ! 

la successione, sull' istanza .. delIe persone che vi 
hanno interesse, od anche d'uffizio. 

101 7. Il curatore di lina eredità giacente è te
nuto prima di tutto 'a farne inventario,' ne' esercita 
e promuove ]e ragioni,' risponde alle istanze pro
mosse contro la stessa., e 1'a-mministra coll' obbligo 
di renderne c'onto a chi sarà di ragione. 

l Ò I 8. Le disposizioni del, capo antecedente, che 
riguardano alle forme dell' inventario" 'al metodo 
di amministrare, alla fac()ltà di alienare le cose 
che potrebbero perire, e all' obbligo di render con
to, sono comuni al curatore della eredità 'giacente. 

~ gresso contro i legatarj. I 
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mancanza dal curatore'. speciale" previa in quest' 

CAPO VI. 

DELLA DIVISIONE, DEI..LE EREDITÀ TESTAlVIENTARIE' 

:E .AB I\N TES,T AT O. 

IO 1 9 • Nessuno può essere astretto a r~manere 
in comunione, e si 11uÒ sempre dimandare la di
visione, non ostante qualunque proibizione, o con
venzione in ,contrario. ' 

Ciò non di meno, quando g~i eredi istituiti, sono 
tutti o alcuni di loro minori di età,; il testatore 
può prQibire la ·d.ivisione della eredità tra i luede
simi fino ''trascorso un anno dalla maggiorità dell' 
ultimo. Il tribunale però , ove gravi ed urgenti 
circostanze lo richiedano, può tuttavia perrnetterla. 

'Egualmente si può convenire di sospendere la 
divisione· per un' tempo determinato. 

Questa convenzione non può essere'obbligatoria 
oltre i cinque anni, ma può essere rinnovata. 

1020.' Può dimandarsi la divisione, quand' anche 
,uno'dei coeredi avesse goduto separatamente parte 
dei beni ereditarj, se però non si provi, o che la 

; divisione fu fattaJ o che vi ha un possesso bastan
te a indurre la. prescrizione. 

102 I. ,L'azione, di divisione per "le persone sog
,gette a tutela può esercitarsi dai loro tutori, pre
via l'autorizzazione del Giusdicente a norma delP 
a.rticolo 293; per quelle soggette a patria podestà, 
dal padre di famiglia; per le donne, maritate, da 
esse medesime coll' assenso del marito, o coll' ap
provazione del Giusdicente; pei minori emancipati, 
dal padre o dall' ascendente emancipante, ed in loro 

'ultimo caso l'autorizzazione del Giusdicente. 
i Rispetto ai ' coeredi che sieno 'assenti, l'azione ap-

I , partiene ai pa~enti, c~~ sono stati luessi in possesso.

I 

. 1022. Se vIsonp pIU persone soggette allo stesso 
'tutore, le quali abbiano interessi opposti' nella. 4i
visione, si deve dare dal Giudice a, cias.éuna ,di 

, 'loro un tùtore speciale a termini delI'- articolo 284· 

1023. Se tutti gli eredi sono in età maggiore, 
la divisione può farsi in quella' forma, . e con quell' 

, atto che le p'arti interessate cred01:io conveniente., . 
l 024~ Se fra i coeredi ve ne ha dei soggettI' a 

tutela, o minori emancipati, la divisione può tutta
via farsi all' amichevole. 

In' questo caso però debbono premettersi le' sti
o me de' beni fatte dai periti nominati "dal Giudic.e, 
e le divisioni sono approvate dal mertesirno. 

Senza queste solennità ogni altra divisione amI
chevole è considerata provvisoria.· 

1025. Se fra i coeredi J anche quando non ve 
ne ha de' soggetti a tutela, non si possa convenire 
per una divisione amichevole, questa viene fatta 
in giudizio secondo le regole qui appresso indicate. 

1026. L'azione per la divisione 'deve introdursi 
davanti il Giusdicente o il Tribunale del luogo, 
in cui si è aperta la successione. 

1027. Se uno de' coeredi ricusa di acconsentire 
alla divisione, o se insorgono controversie sul' modo 

. di intraprenderla, o terminarla, lo' stesso Giusdicen
te o Tribunale decide còme nelle cause sommarie. 

Tutte le' altre controversie sono giudicate' in via 
ordinaria. 
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1"0.28. Il Giudice, nell' ammettere con sua ordi
nanza la dimandadella divisione, nomina pure un 
peritopel caso, in cui le parti stesse non facciano 
d' a~cordo la scelta ~i uno o pjù periti entro il 
termine di tre giorni, come. pure pel cas'o in· cui 
fra i coeredi sia vi alcuno soggetto a tutela, o minore 
emancipato. 

I02g.Nei tnedesimi casi i~gli nomina un perito. 
per la stima de' mohili, quando nO:t1 ne sia fissato 
precedentemente il prezzo in un inventario r,egolare~ 

1030. I periti nominati, còme sopra, si ritengono 
anche incaricati della stima dei' beni stahili e Ino
bili che si dovessero conferire. 

103 I. Nel medesimo atto il Giudice ordina do
versi fare all' incanto la vendita di quei heni, che 
il perito o i periti dichiarassero non capaci di co
moda divisione. 

Quanto agli stabili vi assiste egli medesimo; e. 
quanto ai mobili vi assiste il cancelliere. 

103.2. I periti prima d'intraprendere le Ioroope..! 
razioni giurano dinanzi al Giudice di ben adem
piere l'ufificio loro. 

1033. I periti debhono stabilire sempre il valo
re della cosa· a prezzo di compra e vendita. 

1034. La loro relazione deve presentare le basi 
di questa stima, e indicare se la cosa stimata possa 
cOplodamente dividersi, e in quante parti, col ri
spettivo valore. 

1035. I periti presentano la loro relazione, e ne 
fanno deposito agli· atti del Giudice. 

1036. La parte più diligente fa notificare questo 
deposito ai coeredi. 
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1037" eia/gcuna delle: parti interessate ha il ter

I mine di quindici giorni, da quello della intimazione, 
': a proporre i suoi richiami sulla perizia, esponendone 

i fondamenti. 
1038. Il reclamante fa notificare alle parti inte

ressate d'aver proposto dei richiami, e nell'I atto 
stesso le cita a comparire e a dedurre entro otto 

giorni. 
Se dal Giudice sono ammessi i ricbiami, puo 

ad inchiesta di alcuna delle parti, o anche d' officio, 
destinarsi uno o più periti a rivedere l'operazione. 
Questi possono a· tal uopo conferire coi primi, e 
chiederne gli scbiarimenti opportuni. 

I03g. Non si ammette ulteriore richiamo con
tro il giudizio che viene dato da questi· ultimi periti. 

1 040. Lo stato attivo· e passivo _dell' eredità si 
forma dinanzi al Giudice, ad inchiesta della più 
diligente. fra le parti interessate. 

1041 • Appartengono all' attivo non tanto gli sta
hili e i mobili, quanto i crediti, sia verso gli estra
nei, sia verso i coeredi, e le collazioni che taluno 
di essi dovesse fare all' eredità, come è detto al 
Capo delle collazioni ed imputazioni. 

1042.. Appartengono al passivo i debiti dell' ere
dità, sia verso gli estranei, sia verso i coeredi, le 
spese dell' ultima infermità del defunto, le funerarie, 
e quelle dell' inventario e della divisione. 

1 043. Se taluno de' coeredi ha diritto a qualche 
prededuzione, questa deve farsi, per quanto è pos
sibile, con oggeitideIla'" stessa natura, qualità e 
bontà di quelli, in compenso de' quali. ha luogo la 
prededuzione. . . 
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1044. L'erede, che ha diritto alla prede~uzioIle, 
deve farne in iscritto la, dimanda. 

Qualora i, condividenti, henchè,· tutti maggiori, 
non concordino nel modo di eseguirla, o tra essi 

\ . 
ve' ne ,abbia alcuno soggetto a tutela, o mInore 
emancipato, il modo viene determinato dal Giudice, 
il quale può o decidere all' istante, o rimetterne 
ad altro giorno la decisione. Quando il Giudice ' 
dichiari che la prededuzione debba farsi in mobili 
o' stabili, ordina' che si eseguisca col mezzo' della, 
sorte, se può aver luogo, ed incarica in tal caso 
delle corrispondenti operazioni il perito, o, uno dei 
periti che hanno fatto la stima: se la sorte Don 
può aver luogo, il Giudice, a prudente suo arbitrio, 
d'etermina il modo più conveniente di fare la sud
detta' prededuzione e' di eseguirla. 

1045 .. Dopo le dette prededuzioni, si fanno altret
tante parti di ciò che rimane, quanti sono i con
dividenti. 

1046. Nella formazione delle parti si deve evi
tare, pèr quanto sia possibile, di smembrare i fondi, 
e" di recar danno colla divisione alla qualità delle 
coltivazioni., e devesi fare in modo che entri in 
ciascuna parte, se è possibile, la medesima quantità 
di mobili, immohili, diritti o crediti della ste~sa 
natura, e valore. 

1047. Se alla, formazione di qu~stè parti è di 
ostacolo il non essere alcuno degli oggetti capace 
di comoda divisione., giusta. la dichiarazione del 
perito, deve farsene .la vendita dinanzi al Giudice 
all' asta pubblica colle .regole prescritte per la ven
dita degli stabili in giudizio. 
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I patti e' lè condizioni della vendita, quando Don 
sr concordino dai dividenti, sono stabiliti dal" Giu

dice. 
Quando ',però i dividenti sono ,tutti'''in età mag-' 

giore, possono acconsentire alla vendita nel modo' 
che essi credono più conveniente. 

Il prezzo" che . se ne ritrae serve . a forni are' od' 
eguagliare le parti. 

,1 0 48• Quando la vendita non ha effetto, il Giu
dice ordina che si sperimenti la; licitazione fra i 
soli coeredi. 

Se -fra' questi coeredi ve ne sia alcuno sOggetto' 
a tutela, o minore emancipato, il Giudice può abi
litare' il, tutore, o' il curatore speciale ad offrire 
pei suo amministrato nei lTIodi., ed entro i limiti 
che crede convenieriti. La· stessa abilitazione si può- ' 
accordare· per concorrere all' asta pubblica da pre
mettersi alla licitazione. 

1 0 49. 0ve neppure questa riesca" il Giudice può 
ordinare, che roggetto resti in comune sino ad'op
portunità di vendita odi licitazione, eche frattanto 
sÌ' proceda, se vi ha luogo, alla divisione del re
stante. 

1050. L'ineguaglianza delle quote ereditarie in 
natura' si compensa,' o con una retribuzione in' de
naro, o con delegazione di dehiti ereditarj. 

105 I. Le porzioni si formano da uno dei coeredi, 
se tutti sono maggiori, e concordino nella sua scelta, 
ed egli l'accetti. 

In caso diverso, il Giddicedeputa il perito, o 
uno di que' periti' che hanno fatto' la' stima, a 
formare le porzioni., 



224 Lib. III. Modi di acquistare la Pro1?rietà 

Queste vengono in seguito estratte a 8017te. 
1052,. Il coerede o il perito, che ba formato le 

parti, presenta alla cancelleria la sua operazione. 
Il più diligente fra i \dividenti ne dà avviso agli 
altri interessati. 

1053. Ciascun condividente è: ammesso a proporre 
in iscritto entro il termine di otto giorni i suoi 
richiami contro la formazione delle parti. 

Il Giudice decide sovra di essi in via, sommaria. 
J054. Le norme prescritte per la divisione delle 

masse da ripartirsi si osservano egualmente nella 
suddivisione da farsi fra i rami fli èiascuna stirpe 
condividente. 

J 05 5. Compita la divisione, si rimettono a cia
scuno dei condividenti i docmuenti relativi ai beni 
che a lui sono, pervenuti. 

I documeu:ti di una proprietà divisa rimangono 
a quello che ne ha la maggior parte, coll' obbligo 

,però .di comunicarli ai condividenti che vi hanno 
interesse, ogniqualvolta ne venga richiesto .. 

I documenti comuni all' intiera eredità si conse
gnano a chi è, scelto da tutti gli eredi per esserne 
il depositario coll' obhligo di somministrarli ai con
dividenti ad ogni loro dimanda. 

Se vi è difficoltà sulla scelta, essa è determinata 
dal Giudice. 

1056. Qua]upque persona, ancorchè parente del 
defunto, la quale non sia fra i coeredi, ed a cui 
uno di loro abbia ceduto in tutto o in parte i 
proprj diritti all' eredità, può essere esclusa dalla 
divisione da tutti i coeredi, o da un solo, mediante 
l'attuale rimborso del prezzo della cessione. l 

I 
I 
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1 05 7. l cteditori di un condividente, per impe
dire che la . divisione sia fatta in frode dei .loro 
diritti, 1)08sono opporsi affinchè non vi si proceda, 
se non col lor~ intervento, e possono' intervenil'vi 
a loro spese; ma non possono impugnare una divi
sione consulnata!! eccettuato il caso che essa fosse 
in frode dei loro diritti, o f~sse eseguita senza di 
loro-, e malgrado di una opposizione che avessero 
fatta. 

CAPO VII. 
DEL lVIODO. DI FORMARE LO STATÒ EREDITARIO 

N~LLE DIVISIONI DEI CONTADINI, 

E DI ALTRI RUSTICI LA VORATORI.' 

1058. Nelle divisioni dei coloni, e di altri rustici 
lavoratori, se si tratta di dividere il patrimonio dai 
medesimi formato con propria industria, o derivante 
dai loro antenati, si osserva il disposto nel capo 
antecedente. 

1059. I vestiti usuali e giornalieri spettano a]le 
persone che ne hanno l'uso. 

I festivi, e cosÌ i capi preziosi che servono d'or
namento personale, si 'presumono della comunione. 

1060. Le doti pagate, o promesse in tempo di 
comunione sono a carico comune. 

106 I. Le doti da darsi' alle figlie dei fratelli 
dopo la divisione sono a carico dei rispettivi padri. 

1062. Le doti da restituirsi si devono prededurre 
dallo stato comune. 
, io63. Le' spese e i debiti fatti In comune SI 

pagano in comune. 
15 



226 Lib. III. Modi di acquistare la Proprietà 

1064. Se si tratta di frutti raccolti, ed 'esistenti 
in natura, o da raccogliersi dopo . la seguita divi
sione, ma già preparati col lavoro ~atto in co
munione si devono q,ividere in capI fra quelle 
persone, 'della famiglia che . hanno contribuito al 
lavoro, nel seguente .modo: ' 

. l. Ogni uomo lnagg.iore di diciotto anni fa un 

capo; 
2. Ogni uomo maggiore d'anni dodici sino alli 

diciotto fa un mezzo capo; 
3. Ogni donna maggiore d'anni diciotto fa 

due terzi di un capo; 
4. Ogni donna maggiore d'anni do(lic~ fino ai 

diciotto fa un terzo di capo. 
1065. I minori d'anni 'dodici non si hanno in 

considerazione. 
1066. Se i suddetti frutti raccolti o d.a racco

gliersi provengono daj. beni proprj de' rustici di
videnti, o da loro tenuti, in affitto, ma, lavorati in 
comune, il lnodo di determinarne le porzioni sta
hilito nell'articolo' antecedente non .ha luogo se 
non, che nella parte rusticale, salvo quanto alla 
parte' dominicale le ordinarie regole di diritto. 

1067. L'individuo della condizione espressa nell' 
articolo 1058 che, sortito di famiglia, abbia altrove 
dimorato per. un ,sessennio, si presume ,diviso anche 
di heni, e che abbia già conseguita la porzione, ad 
esso lui· spettante sulla comunione., sino dal giorno 
(li sua separazione. 

t 


t 
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CAPO VIII. 

DELLA LICITAZIONE. 

1068. Quando i comproprietarj non sieno d? ac
cordo sul modo della vendita della cosa, o quando 
fra loro ve ne abbia alcuno soggetto· a tutela o 
luinore emancipato, la licitazione non può aver 
luogo, se non se dopo che, esperimentata la ven
dita all' incanto, questa non abbia potuto in tal 
modo effettuarsi. . 

1069. Il modo e le formalità da osservarsi nella 
licitazione sono stabilite dalle leggi di procedura. 

1070. La licitazione produce fra il proprietario 
compratore e', gli altri comproprietarj i medesimi 
effetti., che produrrebbe fra loro la reale divisione 
della cosa, che forma il soggetto della licitazione. 

1°7 I. I creditori particolari dei comproprietarj 
non hanno ipoteca sopra la cosa, che form.a il sog
getto della licitazione: hanno soltanto diritto di 
intervenire alla licitazione medesima, sia per impe
dire che facciasi in frode dei loro diritti, sia per 
esercitare le loro ragioni su la porzione di prezzo 
che potrà pervenire 'al loro debitore. 

CAPO IX. 

DELLE COLLAZ10NI E DELLE IlVIPUTAZIONI. 

I °72. Il figlio o discertdente,' venendo alla snc= 
cessione, ancorcbè con henefizio dell' inventario, 
insielne coi suoi fratelli o sorelle) o discendenti eli 
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questi, deve conferire :i' suoi coeredi tutto ciò che 
egli ha ricevuto dal defunto per donazione, sÌ di
rettamente che indirettamente, eccettuato il caso 
che il donante abbia altrimenti disposto. 

1 °73. Ancorchè, nel caso .preveduto dall' articolo 
precedente, il figlio o discendente fosse stato es,,:' 
pressamente dispensato dall' obbligo di cO!-lferire, 
egli non può ritenere la donazione a lui fatta se 
non se fino alla concorrenza della quota disponi. 
hile; l'eccedente è soggetto a collazione. 

1074. L'erede che rinunzia· al1a successione può 
tuttavia ritenere ladònazione, o dimandare il le
gato a se fatto sino alla concorrenza della quota 
d.isponibile. 

1075. Le donazioni fatte al discendente di colui 
che si trova successibile al tempo in cui si apre 
la successione, sono sempre considerate come fatte 
colla dispensa dalla' collazione. 

L'ascendente succedendo al donante non è te
nuto di conferirle. 

1076. Similmente il discendente, succedendo per 
ragione propria al donante, non è tenuto a confe-' 
rire le cose donate all' ascenq.ente, ancorchè avesse 
accettato l'eredità. di questò. 
M~ se egli succede per diritto di rappresenta

zione, deve conferire quello che fu donato all' a
scendente; anche nel caso che ne avesse ripudiata 
r eredità. . 

1077. Le donazioni in favore del conjuge di un 
discendente sono riputate come fatte colla dispensa 
dalla coUazione. 

Se le donazioni sono state fatte congiuntamente 
t 
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a due conjugi, di cui uno solaulente sia discen
dente dal donante, la sola porzione a questo do
nata è soggetta a collazione. 

1°78• È soggetto a collazione ciò che il defunto 
ha speso per la dote e corredo delle discendenti, 
.per costituire al discendente il patrimonio eccle
siastico, procurargli un ufficio, o stabilimento qua
lunque, o. soddisfare ai suoi debiti. 

1 °79. Se il marito all'atto di ricevere la dote 
non presenta una sufficiente sicurezza, nè col pro
prio patrimonio, nè coll' esercizio di un' arte, o 
professione, la figlia non è tenuta a conferire nella 
eredità paterna se non che l'azione ad essa spet
tante contro il patrimonio eH suo marito per ot
tenete il rimborso. 

I 080. Ma se venga a mancare questa sicurezza 
della dote soltanto' dopo il pagamento della mede
sima, la perdita di questa cade unicamente a dan
no della figlia. 

1081. Tutto ciò. che è lasciato per atto di ultima 
volontà non è soggetto a collazione, salvo il caso 
di disppsizione contraria, e salvo quanto viene 
prescritto all' articolo I 100. 

1082. Non si debhono conferire· le spese di ali
menti, di mantenimento, di educazione, d'istruzio
ne, le spese ordinarie di vestiario, quelle per noz
ze e donativi d'uso. 

1083. Lo stesso ha luogo riguardo agli utili, che 
l'erede ha potuto oonseguire da convenzioni fatte 
col defunto, purchè tali 'Convenzioni non contenes
sero, al momento che vennero fatte, alcunvan
taggio indiretto. 
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1084. Non è pure dovuta collazione alcuna in 
conseguenza delle società contratte senza frode fra' 
il defunto ed uno de" suoi eredi) quando le Con
dizioni sieno state regoJate con atto autentico.' 

1085. L'immobile che è perito per caso fortuito, 
e senza colpa del donatario" non è soggetto a 
collazione. ' 

1086. I frutti, e gl' interessi delle cose soggette 
a collazione non sono dovuti se non che dal giorno 
in cui si è aperta la successione. 

1087. La collazione non è dovuta che dal di
scendente coerede al suo coerede, secondo l' arti
colo 1°72. Essa non è dovuta nè ad altri eredi, 
nè ai legatarj, nè ai 'creditori ereditarj, salvo che 
vi sia disposizione contraria del. donante, o dispo
nente per atto di ultima volontà, e ,salvo quanto 
è prescritto nell' articolo I 100" 

1088. Il donatario perciò, o il legatario dell3t 
porzione disponibile, che sia insieme erede legit
timario, non può pretendere la collazione, se non 
all' effetto di stabilire la quota della sua legittima, 
non mai a quello di aumentare la porzione dispo
nibile. 1 

'I 

1089. La collazione si fa o col presentare la ! 

cosa in natura, o coll' imputarne il valore nella 
porzione dovuta, a scelta del donatario. 

10g0. Quando il donatario di un ilumobile lo ba 
alienato 0(1 ipotecato prima dell' apertura della 
successione, la collazione non si fa se non coll' im
l)utazione. 

1 °9 I. La collazione per imputazione si fa avuto 
riguardo al valore dell' immobile al tempo dell' a~ 
perta successione. t 
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1°92 • In tutti i casi debbesi dar credito al do
. natario delle spese colle quali ha migliorata la cosa, 
avuto riguardo al maggior valore di essa al tempo 
della divisione. 

l °93. Debbono egualmente computarsi a favore 
del donatario le spese necessarie, ch' egli ha' fatto 
per la conservazione della, cosa, ancorchè . non 
l'abbia migliorata. 

1094. Il donatario dal suo canto è tenuto per 
i guasti e deterioramenti, che per suo fatto, colpa 
o negligenza abbiano diminuito il valore dell' im
mobile.' ' 

1°95. Nel caso in cui l'immobile sia stato alie
nato dal donatario, i miglioramenti e deterioramenti 
fatti dall' acquirente debbono essere computati in 
conformità dei tre articoli precedenti. 

1096. Quanq.o la donazione fatta ad un discen
dente successibile sia di uno stabile e con dispensa 
dalla. collazione, se la, donazione eccede la quota 
disponibile, il donatario deve conferire l'immobile 
in natura, o può ritenerlo per intiero, secondo le 
regole stabilite negli articoli 1137, 1138, 1139. 

1097. Il coerede, conferendo un immobile in na
tura, pnò ritenerne il possesso fino all' effettivo rim
ho:r:so delle somme che gli sono dovute per ispese 
e miglioramenti. 

1°98• La collazione dei mobili non si fa che per 
imputazione. 

Si fa col ragguaglio elel valore, che i medesimi 
avevano al tempo della donazione, giusta la stima 
annessa all' atto della donazione stessa, e(l in man
canza di tale stima, a norma di quella. che verrà 
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fatta da' periti a' giusto prezzo" e senza dar luogo 
ad aumento. ' 

I 099. La collazione del danaro donato' ~i fa col 
prendere una minor CJ:uantità del danaro ch~si 
trova in effèttivo nell' eredità. 

In caso che tale danaro n~n esista, o non basti, 
il donatario può esimersi dal conferire altro dana- _ 
ro, cedendo fino alla concorrente quantità l'equi
valente in mobili, ed in mancanza di questi, in 
immobili ereditarj. 

1100. Non ostante il disposto dagli articoli 1081 

108 7 il donatario o legatario avente diritto ad una 
porzione legittima, il quale dimandi la riduzione 
c1elledisposizioni fatte a favore di un coerede,. o 
di un legatario, anche estraneo, come eccedenti la 
porzione disponibile, deve imputare nella sua por-' 
zion~ legittima le donazioni e i legati a lui fatti, 
salvo che ne sia stato espressamente dispensato. 

I 101. La dispensa p'erò Ilon ha effetto a pregiu
o dizio del donatario anteriore. 

1102.. Ogni altra cosa che, secondo le regole su
periormente stabilite, va esente dalla collazione,o 

va .pure esente dalla imputazione. 

CAPO X. 

DEL PAGAMENTO DEI DEBITI. 

I 103. I coeredi contribuiscono fra loro al pa

gamento dei debìti deUa eredità, secondo la. misura 

e nel modo stabilito daltestatore o dal codicil

lante~ 

Tit. 111. Disposiz. comuni alle Successioni 2.33 

1104. Quando il defunto non a])biadisposto" o 
I 

q 
non abbia fatto il riparto dei debiti e pesi eredi
tarj, i coeredi vi contribuiscono in proporzione 
delle rispettive quote ereditarie. 

I 105. Ciascun coerede, quando i beni immobili 
di una eredità sono gravati con ipoteca speciale 
di una prestazione di rendita redimibile, può esi
gere che da tali prestazioni siano affrancati e resi 
liberi) gl' immobili prima che si proceda alla forma
zione delle porzioni ereditarie: se i coeredi divi
dono l'eredità neIJo stato in cui essa si trova, il 
fondo gravato deve stimarsi colle medesime norme, 
con cui si stimano gli altri beni immobili. 

1106. Si detrae dal valore del fondo il capitale 
corrispondente alla prestazione. 

1107" L'erede, nella cui quota cade questo fon
do, è egli solo in~aricato della prestazione mede
sima., ed è in dovere di garantire i coeredi. 

1108 .. Gli eredi sono tenuti ai debiti e pesi ere
ditarj personalmente, in proporzione della loro quoo 

ta, ed ipotecariamente per l' intiero, salvo loro il 
regresso, se viè luogo, contro i coeredi in ragione 
della tangente per cui questi dehbono contribuire. 

I 109' Il coerede che in forza dell' ipoteca ha 
pagato un debito comune oltre la sua parte, non 
ha. regresso contro gli altri coeredi, fuorchè per 
quella parte, che ciascuno di loro deve personal
mente sostenere, quand' anche il coerede, che ha 
pagato il debito, si fosse fatto surrogarenei diritti 
dei creditori: il coerede'" conserva per altro la fa
coltà di chiedere il pagamento del credito (a lui 
personale, non altrimenti che qualunque altro cre
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dito re , deducendo la parte che lo riguarda come 
coerede. 

In caso d' insolvibilità di un coerede la sua 
tangente de~ de]Jito ipptecario è ripartita In pro
porzione sopra tutti gli altri., 

I I IO. I titoli esecutivi contro il defunto sono 
parimente esecutivi contro la persona dell' erede: 
non possono ciò non di meno i creditori procedere 
alla esecuzione se non otto giorni dopo di a vere 
fatta 1'intimazione di questi titoli alla persona od 
al domicilio dell' erede. 

CAPO XI. 

D È G L I E F F ETTI DE L LA DIVI SI o N E , 

E DELLA GARANZIA DELL,E QUOTE. 

I I l I • Ciascun coerede è riputato solo ed imme
d.iato successore in tutti i beni componenti la sua 
quota, o a lui pervenuti per licita~ione, e non aver 
mai avuta la proprietà degli altri beni ereditarj. 

I I 12. I coeredi si debbono vicendevolmente la 
garànzia per le molestie ed evizioni procedenti da 
cause anteriori alla divisione. 

I l 13. La garanzia ,non ha luogo, se la qualità 
dell' evizione sofferta è stata eccettuata con una 
clausola particolare ed e'spressa nell' atto eli divi
sione: cessa inoltre, se il coerede soffre l'evizione 
pe-r propria colpa. 

I I 14. Ciascun coerede è personalmente obbliga
to, a proporzione deIIa sua quota ereditaria, a 
Inante nere indenne il suo coerede della perdita 
cagionata dalla evizione., 
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I I 15. Se uno dei coeredi si trova insolvibile, la 
tangente." per cui egli è tenuto, debbe essere egual
mente ripartita tra la persona garantita,; e tutti 
i coeredi solvibili. , 

I l 16. La garanzia della solvibilità del debitore 
di una rendita non dura oltre i cinque anni con
secutivi alla divisione. 

1 l 17' N on vi è neppur luogo a garanzia per 
l' insol vibilità, del debitore, quando questa è sopra v
venuta soltanto dopo essersi' fatta la divisione. 

CAPO XII. 

DELLA RESCISSIONE IN MATERIA 

D I D I V I S I O N E. 

I 118. Le divisioni possono" rescindersi per causa 
di violenza, o di dolo. 

l 119' Può altresÌ aver luogo la rescissione, quan
do uno dei coeredi prova di essere stato leso nelle 
divisioni oltre il quarto. 

La semplice ommissione di un oggetto della ere
dità non dà luogo all' azione di rescissione, ma solov 
tanto ad un supplemento della divisione. 

J 120. L'azione di rescissione è ammessa con
tro qualunque atto, il quale abbia per oggetto di 
far cessare la comunione tra i coeredi, ancorchè 
sia qualificato con titoli di vendita, di permuta, di 
transazione, o di qualunque altra specie. 

,Ma dopo la divisione ~ o dopo l'atto fatto in 
luogo della medesima, l'azione di re scissione non 
è più ammissibile contro la transazione fatta sopra 
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le difficoltà reali, che presentava il primo atto, 
ancorchè non vi fosse stata sopra tale oggetto alcu
na lite incominciata. 

I I ~ I. La detta azione\ non è ammessa contro la 
vendita di diritti ereditarj fatta senzà frode ad 
uno dei coeredi dagli altri coeredi, Q da uno di 
loro, allorchè il venditore abbia espressamente con
venuto.' di non volere essere obbligato ad alcuna 
garanzia, nè a restituzione del prezzo in caso di 
evizioneo 

1122. Per conoscere se VI SIa stata lesione si fa 
eseguire la stima degli oggetti, giusta il loro stato 
e valore al tempo della divisione. 

I 123. Quegli, contro cui è djretta r azione eli 
rescissione, può troncare il corso della medesima, 
ed impedire una nuova divisione, dando all' attore 
il supplemento della ·sua porzione ereditaria o in 
denaro, o in natura. . 

I 124. Il coerede che ha alienato la sua porzione 
in tutto, od in parte, non è più ammesso a pro
porre l'azIone di rescissione per dolo o violenza, 
se r alienazione è seguita dopo che gli fu palese il 
dolo, o cessò la violenza. 

CAPO XIII. 
·DELLA DIVISIONE FATTA DAL PADRE., 

DALLA MADRE, O DAGLI ALTRI ASCENDENTI 

FRA I LORO DISCENDENTI. 

Il.25. Il padre, la madre, e gli altri ascendenti 
possono dividere e distribuire i loro beni tra i loro 
figli, e discendenti, comprendendo nella divisione 
anche la parte non disponibile. 
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I 126. Queste divisioni possono farsi per atto tra 
vivi, o per testamento, colle stesse formalità, con
dizioni e regole prescritte per le donazioni e per 
li testamenti. 

Le divisioni fatte tra vivi non possono compren
dere che i beni presenti. 

I 127, Se nella divisione non sono stati compresi 
tutti i beni ·lasciati dall' ascendeFlte al tempo della 
di iui morte, i non compresi sono divisi jn confor
mità della legge. 

I 128. È intieramente nulla la divisione, la quale 
Don è stata fatta fra tutti i figli i quali esistevano 
al tempo delIà n10rte, e fra i discendenti dai figli 
lJredefunti. 

Tanto i figli, o i discendenti che non vi ebbero 
parte., quanto quelli, tra i quali venne fatta la di
visione, possono provocarne una nuova. 

I 129. La divisione fatta dall' ascendente può im
pugnarsi nel caso in cui risulti dalla medesima, o 
da altre precedenti disposizioni, che alcuno di 
quelli, fra ,i quali sono stati divisi i beni, si trovi 
leso nella porzione legittima. Se la divisione è fatta 
per atto tra vivi, . può altresÌ essere impugnàta per 
lesione oltre il quarto; in conformità dell' articolo 

1119

1130. Il figlio" che per alcuna delle cause es
presse nell' antecedente articolo impugni la divisione 
fatta dall' ascendente., deve anticipare le spese della 
stima, e soccombenelo nel giudizio definitivo, è. con,;. 
dannato nelle spese luedesibie; non che in. quelle 
della lite. 



238 Lib. III. Modi di acquistare la Propri~tà 

CAPO XI]". 

D E L L A R I D U Z IO N E D E G L I A_T T I 

DI ULTIlVIA VOLONTÀ. 

113 I. Le disposizioni testamentarie o codicillari, 
le quali eccedono la porzione disponibile, sono ri
ducibili alla detta porzione al tempo in cui si apre 
la successione. 

La riduzione non può essere dimandata se non 
che da coloro ai quali è riservata la legittima, dai 
loro eredi o aventi causa da loro: i donatarj, i le
gatarj ,'ed i creditori del defunto non possono di-, 
mandare tale riduzione, nè approfittarne. 

I 132. Si determina la, riduzione, formando una 
massa di tutti i beni esistenti alla morte del te

statore. 
II33. Vi si uniscono pure per finzione quelli, di 

cui è stato disposto per titolo di donazione in fa~ 
vore di chiunque, secondo il loro valore al tempo 
delle donazioni -' quanto alle cose mobili; e(1 in 
quanto ai heni immobili, secondo il loro stato, al 
tempo delle donazioni, ed il loro valore, al tempo 
della ~orte del donante:, sopra tutti questi beni, 
dedotti i debiti, si calcola quale sia la porzione 
di cui il testatore o codicillante ha potuto dispor
re, avuto riguardo a.lla qualità degli eredi che 

lascia. 
I 134. Quando il valore delle donazioni eccede, 

o' eguaglia la quota disponibile, tutte le disposizioni 
per atto di ultima volontà sono senza effetto. 
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1135. Quando le disposizioni di ultima volontà 
eccedono o la quota disponibile, o la porzione di 
questa quota, che resterebbe dopo avere dedotto 
il valore delle donazioni, la riduzione si fa l'er rata 
senz' alcuna distinzione fra gli eredi ed i legatarj. 

I 136. Ogniqualvolta però il disponente abbia 
dichiarato di volere che una sua liberalità abbia 
effetto a preferenza delle altre, questa preferenza 
ha luogo, ed una tale disposizione Don viene ri
dotta, se Don in quanto il valore delle altre libe
ralità non fosse sufficiente a compiere la porzione 
legittima. 

I 137. Quando il legato soggetto a riduzione sia 
di uno stabile, la riduzione si fa colla separazione 
di altrettanta parte dello stabile luedesimo, se que
sta può aver luogo comodamente. 

1138. Ove questa separazione non possa farsi 
\ comodamente, se il legatario ha nello stabile un, 

valore eccedente del quarto la porzione disponibile, 
deve lasciare lo stabile per intiero nell' eredità, 
salvo ad esso il diritto di 'conseguire il valore della. 
porzione disponibile: che se l'eccesso di valore·' è 
minore del quarto ~ come sopra, il legatario può 
ritenere tutto lo stabile, compensando in denaro 
coloro ai quali è riservata la porzione legittima. 

I 139' Il legatario avente diritto alla legittima 
può anche ritenere tutto lo stabile, sebbene l' ec
cesso di valore sia maggiore del quarto,purchè non 
superi l'ammontare della porzione disponib'ile, e 
clella quota che gli spetta nella legittima. 
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PARTE TERZA.., 

DEI CONTRATTI. 

TITOLO PRIMO. 

DEI CONTRATTI O DELLE OBBLIGAZIONI 


CONVENZIONALI. IN GENERE. 

/ 

CAPO L 

DISPOSIZIONI PRELIMINARI. 

J 140 • IlcontrattQ è una convenzione, convalidata 
dalla legge, mediante la quale una o più persone 
assumono l'obbligazione verso una o più altre per
sone di dare, di fare, o di non· fare qualche cosa.

1141. Il contratto è sinallagnzatico, ossia bila-· 
terale, quando i contraenti si obbligano reciproca
mente gli uni verso gli altri. 

1142 • È lJ.,nilaterale, quando una o plupersone 
si obbligano verso una o più altre persone, senza 
che per parte di queste ultime siavi obbligazione. 

1143• Quando ciascuna delle parti si assoggetta 
all' adempimento di qualche obbligazione, il con
tratto è a titolo oneroso. 

1144. Quando una delle parti procura all' altra 
un vantaggio senza correspettivo, il contratto è 
a titolo gratuito. 
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J 145• È contratto di sorte:> o aleatorio, quando 
il correspettivo consiste nel rimettere tanto da una 
parte che dall' altra il guadagno o la perdita ad un 
avvenimento incerto. . 

J 146. I contratti, sia ùhe; abbiano una propria 
denominazione, o che non :ne abbiano ~ sono sotto~ 
ppsti a regole generali, le quali formano r oggetto 
del presente titolo. 

Le regole ·particolari per determinati contratti 
sono stabilite qui appresso sotto i titoli relativi a 
ciascuno di essi. 

CAPO II. 
DELLE CONDIZIONI ÉSSENZIALI PER LA VALIDITÀ 

DEIJLE CONVENZIONI.' 

1147' Quattro condizioni sono essenziali per la 
validità delle convenzioni; 

I. Il consenso di colui che si obbliga; 
~. La capacità di contrattare; 
3. Una cosa determinata, che formi l'oggetto 

del contratto; 
4. Una causa lecita per obbligarsi. 

SEZIONE 1.-. 
DEI.J CONSENSO. 

l 148• Il consenso non è valido, se è stato dato 
per errore, estorto con violenza, o carpito con 
dolo. 

I 149' 1/ errore non proa uce la nullità della con~ 
venzione,' se non se- quando cade sopra la, sostanza 
stessa della cosa che ne è l'oggetto. 

16 
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Non produce nullità, quando non cade se non 
che su la persona con la quale s'intende di Con~ 
trattare, -eccetto che la considerazione di questa 
persona sia la causa principale della convenzione. 

I 150. La violenza usata contro colui, che ha 
contratta l'obbligazione, è causa eli nullità, ancor
chè sia stata usata -da una terza persona diversa 
da quella a vantaggio della quale si è fatta -la con
venzione. 

I 15 I. Il consenso si considera estorto per vio
lenza, quandp questa è di tale natura -da fare im
pressione sopra una persona sensata, e da poterle 
incutere ragionevole timore di esporre la propria 
persona, o le -sue sostanze. ad un -male considera
bile e presente. 

Si ha riguardo in questa materia all'età, al sesso 
ed alla condizione delle persone. 

1152, La violenza è causa di nullità di contratto, 
usata non solamente verso uno dei contraenti, ma 
ancora verso il luarito, la moglie, i discendenti o 
gli ascendenti dello stesso contraente. 

1153. Il solo timore reverenziale verso il padre, 
la madre o altri ascendenti, o verso il marito, senza 
che siasi u~ata violenz'a, non basta per annullare 
il contratto. 

I 154. Un contratto non può essere più impugnato 
per causa di violenza se, cessata la medesima, sia 
stato approvato o espressamente o tacitamente, o 
siaBi lasciato correre il tempo stabilito dalla legge 
ad impugnarlo. 

I 155. Il dolo è una causa_ di nullità della con
venzione, quando i raggiri praticati da uno dei 
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contraenti sono tali che, senza di essi, l'altra parte 
non avrebbe fatto il contratto. 

Il dolo non· sipresul1~e, e deve essere provatoo 
I 156. La convenzione conclusa per errore, vio.. 

-lenza, o dolo non -è nulla di piall diritto: essa dà 
luogo soltanto ad agire per la nullità, o rescissiòne 
nei casi e modi espressi nel Capo VII, titolo IV~ 
di questa Parte III del presente Libro. 

I 157. Nessuno può obbligarsi o stipulare in suo 
nome proprio se non che per se medesimo. 

I 158. Ciò non ostante può alcuno obbligarsi 
verso un altro, promettendo il fatto di una terza 

.	persona; tale promessa però dà soltanto diritto ad 
una indennità contro colui che si è obbligato, o 
che ha promesso la ratifica, se il terzo ricusa di 
adempiere l'obbligazione. 

I 159. È valida la stipulazione a vantaggio di un 
terzo, -ogniqualvolta lo stipulante vi abbia Ìnte
resse. 

È valida egualmente, quando essa c.ostituisca il 
modo. o la condizione sia d~ una stipulazione che 
si fa· per se stesso, sia d'una donazione che si fa 
ad altri: colui che ha fatta questa stipulazione non 
può più rivocarla, se il terzo ha dichiarato di vo." 
IerDe approfittare. \ 

I 160. Si presume elle ciascuno abbia stipulato 
per se e per li suoi eredi ed aventi causa, quando 
non siaespressaluente convenuto il contrario, o ciò, 
non risulti dalla natura della convenzione. 
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SEZIONE II. 
DELLA CAPACITÀ DELLE PAH'fI CONTHAENTI. 

I 16 r. Qualunque persona pl~Ò -contrattare, se non 
sia dichiarata incapace dalla legge. 

I 162. I luinori sottoposti a tutela, o alla patria 
podestà, ancorchè si dichiarassero . maggiori ed 
em.ancipati, e gl' interdetti sono inc,apaci di con
trattare. " 

La capacità o incapacità dei minori emancipati 
resta determinata dalla natura delle obbligazioni 
ch' essi contraggono, giusta le distinzioni ammesse 
neli' !}rticolo I 43. 

I 163. I minori però anche emancipati, e gP i~l
terdetti non possono impqgnare per causa d'inca
pacità le loro obbligazioni, quando ~ono state con
tratte colle' solennità prescritte clalI a legge. 

I 164. Le donne maritate non possono contrattare 
se non in conformità degli articoli 102, J 03. 

1165. Il figHo maggiore d'età, ma soggetto alla 
patria podestà, ancorchè si .dichiarasse emancipato, 
non può validamente sopra beni che non sieno 
castrensioquasi castrensi fare contratto, distratto) 
Dd una- obbligazione qualsiasi, senza P approvazion'e 
del padre od€ll' avo da :cui dipende, o del Gius
dicente) ~n caso di rifiuto o d'impedimento di 
quelli. Il Gius~icente però non può prestarla se non 
che sentito lo stesso padre od avo, che non 81a 
assente od interdetto.' 

1166. Il figlio anche maggiore di età, fin che 
non abbia istituita economia separata dall' ascen-
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dente del quale la podestà è cessata, o che non 
I 

o;t 
abbia un patrimonio in proprio, non può prendere 
denaro ad interesse', o contrar mutuo senza l'ade
sione dell' ascendente suddetto da prestarsi sia coll' 

. intervento personale' al contratto, sia con separata 
dichiarazione seniplicemente sottoscritta 'dal mede
simo. In caso di rifiuto' non giustificato, o d'impo
tenza, supplisce il Giusdicente. 

I 167. La nullità delle ob])ligazioni contràtte con,;. 
tro il disposto dai due precedenti articoli può op" 
porsi dal figlio, dai suoi eredi) dal padre od avo, 
che hanno o che -e}Jbero diritto di pat1'ia podestà, 
non che dai fidejussori. 

1168. Quanto ai contratti dei luinori e dei figli 
di famiglia., che esercitano la mercatura, si osserva 
il disposto dall' articolo 2420. 

I, 
1169. La persone capaci di obbligarsi non pos

r sono opporre P incapacità del minore, delP inter
detto, della donna maritata, del figlio di famiglia, 
o del fallito, con cui esse hanno contrattato. 

l l 70. I dichiarati falliti, sieno o no negozianti" 
sono incapaci di contrattare rapporto al patrimonio 
.di cui hanno perduta l'amministrazione. 

Essi perdono P amministrazione dal giorno della 
dichiarazione del fallimento~ 

117 I. I falliti sono coloro, le cui' passività sUm 

perano il valore del loro patrimonio. 
Il fallimento dev' essere dichiarato" dietro l'istan

za dei creditori, o di alcuno di loro, con sentenza 
del Tribunale del domicil'ìo del debitore. 

J 172. Tutti gli atti, per cui si trasferisce la pro
prietà di stabili o mobili a titolo gratuito dal fallito 
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nei dieci giorni che precedono l'istanza dei creditori: 
per la dichiarazione del fallimento, sono nulli, e-, 
senza effetto relativamente ai creditori. 

Ogni atto del medesimo genere a titolo oneroso, 
fatto nello stesso intervallo. di tempo, può essere 
annullato dietro dimanda dei creditori, ogniqualvol
ta porti seco dei caratteri di frode. 

I 173• Tutte le confessioni di dehito, e le ohbli
gazioni fatte e co.ntratte dal debitore nel rpedesimo 
interv:allo di tempo si presumono fraudolenti dal 
lato dei faUito': elle ·sono nulle, quando si provi 
>c.he di queste frodi sono partecipi gli altri contra
-enti. 

:1174- Le disposizioni degli ·articoli precedenti non 
tolgono che non si possaDo far dichiarare nulli 
gli atti fatti dal dehitore .aRche prima del tempo 
stabilito nei medesimiartiooli, ogniqualvolta si 
provi che 'gli atti stessi sono -stati fatti in frode dei 
creditori. 

SEZ:rONE IlI. 

DELL'OGGETTO DEi 'OONTRATTI. 

li ;r 75. Qualunque contratto ha per oggetto una 
'Cosa, che uno dei contraenti 'si obhliga di dare.,. 
,ovvero si obbliga di fare o non fare. 

I I 76. Il semplice uso, o il semplice possesso di 
una cosa, può essere soggetto di 'contratto, come la· 
cosa medesima. 

I I 77. Le sole cose, che sono in libero commercio;. 
possono essere oggetto di contratto. 

J 

I 


'Titolo l. Dei Contratti in Genere 247 

I 178. L~ 'Obbligazi'One deve avere per oggetto una 
cosa determinata, almen'O per riguard'O alla sua 
specie" 

La parte, o la 'quantità dèIla cosa, può essere 
incerta, purchè possa determinarsi. 

1179' Le cose future posson'O essere oggetto di 
un' obhligazione. 

Non si può peraltro rinunciare ad una successio
ne n'On ancora aperta, nè fare alcuna stipulazione 
sopra la medesima, nè con quello della cui succes
sione si tratta, nè con terzi, quantunque v' inter
venisse il di lui consens'O. 

Non possono nemmeno cadere in contratto, sen.. 
za approvazione del giudice, i diritti per gli a1i~ 
m~nti futuri già ordinati in giudizi'O, Q lasciati per 
testamento, Q acquistati per 'qualurique contratto 
a titolo gratuito. 

SEZIONE IV. 
DELI.JA CAUSA DEI CONTRATTI. 

1180. L' 'Obbligazione senza causa, o-fondata so
pra una causa falsa od illecita, non può avere al.:. 
cun effetto, non ostante qualunque patt'O in c'On
trario. 

I 18 I. La convenzione non lascia di essere valida, 
ancorchè la causa non sia espressa. 

II"82.. La causa si presume sino a che non si 
provi il contrario da chi si' è ohbligato. 

I 183. La causa è illé'cita, 'quando è proihita 
.dalla legge, 'O quando è contraria ai buoni costumi, 
o all' ordine pubblic'O. 
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TITOLO SECONDO. 

DELLE OBBLIGAZIONI CHE NASCONO 


DAI CONTRATTI. 


1 184. Le convenzioni legalmente formate hanno 
forza di legge per coloro che le hanno fatte. 

Non possono essere rivocate se non che o per 
mutuo consenso, o per cause approvate dalla legge. 

I 185. Le convenzioni obbligano non solo a ciò 
che in esse è espresso, ma anche a tutte le con
seguenze, che l' equità, l' uso, o la legge attribui
scono all' obbligazione seco:ndo la sua natura. 

CAPO I. 
DELLE OBBLIGAZIONI CHE CONSISTONO NEL DARE. 

1186. L'obbligazione di dare inchiude quella di 
consegnare la cosa, e di conservarla sino al tempo 
della sua consegnazione, sotto pena dei danni ed 
interessi verso il creditore. 

I 18.7 o Chi ha 1'obbligo di conservare la cosa, 
sia che la convenzione abbia per oggetto 1'utilità 
ili una sola delle parti, sia che ahbia per iscopo 
la loro utilità comune, ~eve impiegarvi tutta la 
diligenza di un buon padre .di famiglia. 

Quest' obbligo è più o meno esteso relativamente 
ad alcuni contratti, i cui effetti per ciò sono dalla 
legge specia:lmente indicati. 

1188. L'obbligazione di consegnare la cosa è 
perfetta col solo consenso legittimamente manife
stato dai contraenti. 

i 

~, 
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Tale obbligazione costituisc~ proprietario e pos
sessore di diritto il creditore~ e fa che la Cosa resti 
,a di lui pericolo, quantunque non ne sia seguita 
la tradizione, purchè ildehitore non sia in mora 
a consegnarla, nel qual caso la cosa rimane a ri
schio di quest' ultimo. 

I189' Il debitor'e è costituito in mora tanto me
diante intimazione, od altro atto equivalente, quan
to in vigore della convenzione, allorchè essa sta
hilisce che il, debitore' sarà in mora alla scadenza 
del termine convenuto, senza necessità di alcun atto. 

Se il termine venga a ,scadere dopo la morte 
del debitore, l'erede non è costituito in mora se 
non se mediante un',intimazione, od aitro atto equi
valente, e dopo il decorso 'di giorni otto da questa 
intimazione. 

l J90' Gli effetti dell' obbligazione di consegnare 
un immobile sono regolati nel Capo della vendita, 
ed.in quello de' priDilegi e dellre 'ipoteche. 

119 I. Se la cosa, che taluno si è obbligato con 
atti successivi di dare o di consegnare a due per~ 
sone, è puramente mohile, quella fra di loro, cui 
ne fu dato il possesso reale, è all' altra preferita e 
ne resta proprietaria, ancorchèiI suo titolo sia po
steriore di data, purchè il possesso sia,di huona fede. 

CAPO II. 
DELLE OBBLIGAZIONI DI FARE, o DI NON FARE. 

, I 192. Le obbligazioni ..di fare, o di non fare, in 
, difetto di adempimento per parte del debitore, si 
risolvono nel risarcimento dei danni, e nellapre
stazione <legl' interessi. 
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1193• Ciò non ostante il creditore ha diritto di 
dimandare che sia distrutto ciò che fosse stato 
fatto in contra vvenzione aH' obbligazione, e può 
farsi autorizzare a distruggerlo a spese del debi
tore -' senza pregiudizio .del~'. azione pe' danni ed 
interessi, quando vi sia luogo. 

1194. Nel caso di non adempimento può egual
mente essere autorizzato il creditore a far eseguire 
egli stesso l'obbligazione a spese del debitore. 

1195. Se l' obhligazione consiste· nel non fare, 
quegli che contravviene è tenuto ai da~ni ed inte
ressi pel solo fatto della contravvenzione. 

CAPO III. 

DEI DANNI ED INTERESSI 

DERIVANTI DALLA NON ESECUZIONE 

DELL!)OBBL.IGAZIONE. 

1196. I danni ed interessi non sono dovuti se 
non quando il debitore è in mora ad eseguire·. la 
sua obbligazione, o quando la cosa, che· si è ob~ 
hligato di dare o fare, non poteva essere data·. o 
fatta ·se non in un determinato tempO', che lo stes
so debitore ba lasciato trascorrere. 

1197. Il debitore, ancorchè non siavi per sua 
parte intervenuta mala fede, è condannato, se vi è 
luogo -' al pagamento dei danni ed interessi tanto 
pel non adempimento dell' obbligazione, quanto pei 
ritardo della esecuzione, qualora egli non· provi 
che il: non adempimento od il ~itardo sia prove .. 
nuto da una causa a lui non' imputabile. 
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1198• Il debitore non è tenuto a verun danno 
ed interesse, quando in conseguenza di una forza. 
irresistibile o di un caso fortuito fu impedito di 
dare, o di fare ciò a che si era obbligato, o ha 
fatto ciò che gli era vietato. 

l 199, I danni ed interessi sono in genere dovuti 
al creditore per- la perdita sofferta e pel guada
gno di cui fu privato, salvo le modificazioni. ed ec
cezioni in appresso spiegate. 

J 200. Il debitore non è tenuto se non se ai· da~
ni ed interessi che sono stati preveduti, o che. si 
potevano prevedere al tempo del contratto, quan
do il non adempimento delle obbligazioni non de
rivi da suo dolo.· 

120l. Nel caso ancora di suo . dolo i danni ed 
interessi relativi alla perdita sofferta .dal creditore, 
ed al guadagno di cui fu privato, non devono esten
dersi se non se a ciò che è una conseguenza im
mediata e diretta del· non adempimento della con
venzione. 

1202.. Quand~ la convenzione stabilisce che colui, 

. ( 
il quale mancherà di eseguirla, dehha pagare una 
determinata somma a titolo di danni ed interessi, 
non può attribuirsi all' altra parte una somma mag
giore o minore; eccetto che la medesima risultasse 
all' evidenza enorrnemente eccessiva, nel qual caso 
può il giudice moderarla. 

1203. N elle obbligazion.i, che sono ristrette al 
pagamento di una somma determinata, i danni ed 
. interessi risultanti dal rÌtardo di eseguirle non 
consistono se non che nella condanna a pagare

I 

Q. 

gl' interessi fissati dalla legge, eccettuate le regole 
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particolari al commercio, alle fidej ussioni , ed alle 
società. 

Questi danni ed interessi sono dovuti senza che 
. il creditore dehba giustificare. alcuna perdita. 

Non sono dovuti se non· s~ dal giorno della di
manda giudiziale, eccettuati i casi in cui la legge 
dichiara che debbano decorrere. di pieno diritto. 

! 204. Gli interessi -legittimamente dovuti sopra 
capitali fruttiferi, certi in quantità, e dovuti alme
no per un·anno intero, possono essere ridotti in ca
pitale produttivo di nuovi frutti, mediante un DUOVO 
contratto., il quale estinguerà intieramente le ragioni 
competenti. al ,creditore in, fO,rza del precedente con
tratto pei frutti convertiti in capitale. 

Lo stesso' ha luogo in- forza di una dimanda fatta 
giudizialmente. 

1205. Parimente le rendite scadute, come gli 
affitti, le pigioni ed i frutti maturati delle rendite 
perpetue -o vitalizie, producono interessi dal gior
no della dimanda giudiziale o della convenzione. 

La stessa regola si osserva pel rimborso dei frutti 
ed interessi pagati da un terzo al creditore a sca
rico del debitore. 

CAPO IV. 
DELL?EFFETTO DELLE OBBLIGAZIONI 

RIGUARDO AI TERZI. 

'1206. Le convenzioni non hanno effetto se non 
che fra le parti contraenti: esse non pregiudica
no ai terzi, nè loro giovano, se non nel caso pre
veduto dalP articolo I 159. 
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1207. Ciò non ostante icredito-ri possonQ eser

.,I citare tutti i diritti e le azioni d.el loro debitore, 
eccettuate quelle che sono esclusivamente inerenti 

I alla persona. 
12:0.8. Possono pure iI). proprio nome impugnare 

gli atti fatti'· ,dal debitore in frode delle lorora
gioni. 

1209. Trattandosi di . atti il, titolo oneroso, la 
frode deve risultare' dal canto di entrambi i con
traenti. 

Per gli ,atti a titolo gratuito basta che la frode 
sia intervenuta per parte del debitore. 

CAPO V. 

. PEI;..LA INTERPRETAZIONE DEI CONTRATTI~ 

12 I o. Nei contratti si ,deve indagare quale sia 
stata la comune inte'nzione delle p.arti contraenti, 
anzichè att~?ersi al senso letterale delle parole. 

J 21 I. Quando una clausola possa essere inter
pretata in due sensi, si deve intendere in quello 
per cui può essa avere qualche effetto, piuttosto 
che in quello per cui non potrehbe produrne alcuno. 

1212. Le parole, che ammettono due sensi, devono 
. essere intese in quello che è più conveniente alla 
luateria del contratto. 

12.13. Ciò che è ambiguo s" interpreta da ciò 
che si pratica nel lJaese dove si è stipulato il COll= 
tratto. 
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1214. Nei contratti si devono avere per apposte 
le clausole che sono di uso, anoorohè non sieno 
espresse.. 	 ' 

12 l 5.. Tutte le clausole delle convenzioni s' in~ 
terpretano le une per mezzo delle altre, dando a 
ciascuna il senso, che risulta dall'atto intero. 

1.2 l 6. In dubbio la convenzione s'interpreta con
tro colui che ha stipulato, ed in favore di queUo 
che ha oontratta l' obhligazione. 

1.217. Per quanto sieno generali i termini, coi 
quali si è' espressa una convenzione, essa Don com-= 
prende se non se le oose, sopra le quali apparisce 
che le parti abbiano avuto il proposito di con
trattare. 

1218. Quando in' un contratto si è espresso un 
. caso 	 all' oggetto di spiegare un' obbligazione, non 
si presume che siasi voluto con ciò escludere i casi 
non espressi, ai quali a termini di ragione può 
estendersi l'obbligazione stessa. 

TITOLO TERZO. 

DELLE DIVERSE SPECJE DI OBBLIGAZIONI. 


CAPO I. 
DELLE OBBLIGAZIONI CONDIZIONALI. 

SEZIONE I. 
DELLE CON.DIZIONI IN GENERE 

E DELLE LORO DIVERSE SPECIE. 

12 I 9' L' obhligazione è condizionale, quando si fa 
dipendere da un avvenimento futuro ed incerto, o 
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tenendola in sospeso, finchè l'avveùimento accada, 
o risolvendola in caso che l'avvenimento suC'ceda 
o non succeda. ,_ 

1.2.20. La condizione c:fsliale è quella che dipende 
dal caso, e che non· è in potere nè del creditore, 
nè del debitore.· 

1.2.2 I. La condizione potestativa è quella che fa 
dipendere l'esecuzione della convenzione da un av
venimento che è in facoltà dell' una, o dell' altra 
parte contraente di far succedere, o· d'impedire. 

1.2.2.2. La 'condizione mista è quella, che dipende 
nel tempo stesso dalla volontà di una delle parti 
contraenti". e dalla volontà di un terzo, o dal caso. 

1.2.23. Qualunque condizione di una cosa impos
sihile,o contraria ai buoni costumi, od alla libertà 
delle nozze, come nell' articolo 749, o proibita dalla 
legge, è nulla, e rende nulla la convenzione ·che ne 
dipende. . 

12.24. La condizione di. non fare una cosa impos
sibile non rende . nulla l'obbligazione contratta sotto 
la detta condizione. 

1.225 .. Qualunque ohbligazione è nulla, quando 
è stata contratta sotto una condizionepotestativa 
per parte di colui che si è obbligato. 

1.2.26. Qualunque condizione dev' essere adempita 
nella lnaniera che le parti hanno verisimilmente 
voluto. 

1.2.27. Quando i un' obbligazione è contratta sotto 
l~ condizione che un avvenimento succederà in un 
telnpo determinato" una tàle condizione si ritiene 
lnancata, se il tempo sia spirato" senza che sia suc
ceduto r evento. 
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Se non vi è tempo determinato, la condizione 
può sempre .essere adempita, e non si ritiene ;man- . 
cata se non che quando siasi fatto certo che l'evento 
non accadrà. 

I.2.28~ Quando un' obbligazione è contratta sotto 
la condizione che un avvenimento non succederà 
in un dato temp"o, questa condizione resta verificata 
tanto se il tempo è spirato. senza che sia successo. 
l' avvenimento, qùanto se prhna del termine sia 
certo che non sarà per succede're l' avve'nimento 
stesso; e qualora non vi sia tempo determinato., 
essa non è verificata se non quando sia certo che 
l'avvenimento non sarà più per succedere. 

I.2.29. La condizione si riguarda co.me adempita, 
quando il debitore, obbligato sotto la stessa con
dizione, sia quegli che ne abbia impedito. Ii adem
.pimento. 

1230. La condizione adempita ha effetto .retroat
tivo al· giorno in cui fu contratta F obbligazione: 
se il creditore è morto prima che si verifichi la. 
condizione., le sue ragIoni passano all' erede. 

1.23'1. Il creditore può, prhna che siasi . verificata . 
la condizione, esercitare tutti gli atti, che tendono 
a conservare' l suoi diritti. 

SEZIONE II. 

DELLA CONDIZIONE SOSPENSIVA. 

123.2. L'obbligazione contratta sotto una condi
zione sospensiva è quell~, la quale dipende o da 
un avvenimento futuro ed incerto, o da un avve
nilnento già succeduto, ma non per anco noto alle 
partt. 

l' 
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Nel primo caso l'obbligazione non produce ef
tètto, se non che dopo P avvenimento. 

Nel secondo caso l' o])bligazione ha il suo effet
to dal giorno in cui è stata contratta. 

1233. Quando è stata contratta l'obbligazione 
sotto. ~na condizione sosp€msiva, la cosa che forma 

. l'oggetto della convenzione rimane a rischio del 
debitore" che non si è obbligato di consegnarla se 
non nel caso dell' evenienza della condizione. 

Se la cosa è intieramente perita senza colpa del 
debitore,!' obbligazione. è estinta. 

Se la cosa è intieramente perita per colpa del de
bitore) questi è tenuto ai danni ed interessi verso il 
creditore. 

Se la cosa è deteriorata senza colpa del debitore, 
il creditore ha la scelta o di sciogliere la obbligazio
ne, o di esigere la cosa nello stato in cui si trova., 
senza diminuzione del prezzo. 

Se la cosa è deteriorata. per colpa del debitore, 
il creditore ha diritto di sciogliere la obbligazione, 
o di esigere la cosa nello stato in cui si trova, 
ullitamente ai danni ed interessi. 

SEZIONE III. 

DELLA CONDIZIONE RISOLUTIVA. 

1.234. La condizione risolutiva è quella che, veri
ficandosi, produce la revoca. dell' obbligazione, e 
rimette le cose nel luedesimo stato, como se l'ob
bligazione stessa non avesse lnai avuto luogo. . 

Questa condizione non sospende l'esecuzione deI
l' obhligazione :' essa obbliga soltanto il creditore a 

17 
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restituire ciò che ha ricevuto, nel caso in cui ac
cada 1'evento preveduto con la condizione. 

1235. La condizione risolutiva è sempre .sottin
tesa nei contratti bnaterali, nel caso in cui una 
delle parti non soddisfaccia alla sua obbiigazione, 
salvo il disposto delF articolo 1557' 

1236. In questo caso, il contratto non è sciolto 
di pieu diritto. La parte, verso .cui no~ fu eseg~ita 
r obbligazione, ha la scelta o dI. costrIngere l al
tra all' admnpimento della convenzione, quando ciò 
sia possibile, o di dimandarne lo scioglimento uni
tamente ai danni ed interessi. 

I 237' La risoluzione della convenzione deve di
mandarsi giudizialmente, e può essere concedu,ta 
dal giudice al convenuto una dilazione a norma 
delle circostanze. 

CAPO II. 

DELLE OBBLIGAZIONI A TElVIPO DETERlVIINATO. 

123,8. Il termine apposto alle obbligazioni diffe
risce dalla condizione in ciò che esso non sospen
de 1'obbligazione, ma ne ritarda soltanto l'esecu
zione. 

1239' Ciò che non si deve che a tempo determi
nato, non puòesigersi prima della scadenza del 
termine, Iua non si può ripetere ciò che è stato 
pagato anticipatarnente. 

1240 • Il termine si presume sempre stipulato jn 
favore del debit.ore, quando non apparisca dalla 
stipulazione, o dalle circostanze, che siasi conve
nuto egualmente in favore del creditore. 
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12410 Quando non sia apposto termine, P obbli
gazione deve subito eseguirsi, sempre che la qualità 
dell' obbligazione, o· il modo con cui deve essere 
eseguita, o il luogo convenuto per la sua esecuzione, 
non porti seco la necessità di un termine da sta
bilirsi dal prudente arbitrio del giudice. 

I 242~ Se il termine per la esecuzione della ob
bIigazionesia stato rimesso 'al comodo, o' alla vo
lontà. del debitore, qualora abbia per oggetto il 
pagamento di una somma -' non si può prohlngare, 
il pagamento oltre un quinquennio, ove in pen
denza del pagamento non sia stato convenuto alcun 
frutto, nè oltre un decennio" in caso 'di frutto pat
tuito. 

Quando poi si tratti dell' adempimento di altro 
I 

, fatto, il giudice stabilisce il termine, entro ~ui 
deve ,essere eseguito, avuto riguardo alle circosta:qze, I e principalmente al minore incomodo del debitore . 

.1243• Il debitore, sia o ,no negoziante, non può 
più invocare il heneficio del termine, quando è dive
nuto fallito, o quando per fatto proprio ha dimi-. 
nuito le cauzioni che aveva date nel contratto al, 
suo creditore, 

CAPO III. 

DELLE OBBLIGAZIONI ALTERNATIVE. 

1244. Chi ha contratta un' obhligazione alternativa 
si libera mediante la ,coll!.:legna di una delle due 
cose comprese nell' obbligazione, ma egli non può 
costringere il creditore a ricevere parte dell' una 
e parte delP altra. 

I 
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La scelta appartiene al debitore, se non è stata 
espressamente conceduta al creditore. . . 

12450 L"ohbligazione è pura e semplIce, quan
. tunque contratta in modo alternativo, se una delle 
due cose promesse non poteva essere l'oggetto dcI
l'obbligazione. 

1.246. L'obbligazione alternativa. diviene pura e 
semplice, se una delle due cose promesse viene a 
perire, e non può più essere conse?,nata; quand' an
che ciò accada per colpa del debItore. 

Il prezzo di· questa cosa non può essere' ·offerto 
in suo luogo •. 

Se ambedue le cose sono perite, e il debitore 
sia in col pa per riguardo ad una di esse, deve 
pagare il 'prezzo di quella che fu ultima a perire. 

1.247
8 

Quando" ne' casi accennati hel precedente 
articolo, la scelta fu accordata nella convenzione 
al creditore, 

O una. soltanto delle cose è perita; e allera, se 
ciò è accaduto senza colpa del debitore, il creditore 
deve ricevere quella che resta; se il debitore è in 
colpa, il òreditore può chiedere la cosa rima.sta, 
o il prezzo della cosa perita; 

O ambedue le cose sono perite; e allora, se il 
debitore è in colpa relativamente ad ambedue, o 
anche ad una sola, il creditore può dimandare il 
prezzo dell' una o dell' altra a sua elezione. 

, 1.248 • Se le due' cose sono perite senza colpa 
del debitore, e prima che egli fossein mora" rob
bligazione è estinta in conformità dell' art. 1361. 

1.249. Gli stessi principj si applicano ai casi, ne' 
quali più di due cose sono comprese nell' obbliga
zione alternativa. 
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CAPO IV. 
DELLE OBBLIGAZIONI IN SOLIDO. 

SEZIONE I. 
DELLE OBBLIGAZIONI IN SOLIDO 

A FAVORE DEI CREDITORI. 

1.250. L'obbligazione è in solido a favore di più 
creditori, quando il titolo espressamente attribuisce 
a ciascuno di essi il diritto di chiedere il pagamento 
dell' intiero credito, e quando il pagamento fatto 
ad uno di loro. libera il de]Jitore,' ancorchè il be
nefizio dell' obbligazione, si possa dividere e ripar
tire tra i diversi creditori. 

1.251. Il debitore ha la scelta di pagare o all' 
uno o all' altro dei creditori in . solido, quando non 
sia stato prevenuto da uno di loro con giudi~iale 
dimanda. 

Ciò nondimeno la condonazione fatta da un solo 
dei creditori in solido non libera il debitore se 
non che per la porzione di questo creditore. 

1.25.2. Qualunque atto che interrompa la prescri
zione relativatuente ad uno dei creditori in solido, 
giova egualmente. agli altri creditori. 

SEZIONE II. 

DELLE OBBLIGAZIONI IN SOLIDO ' 


FRA I 'QEBITORI. 


I .253. L'obbligazione è in solido per parte dei 
dehitori, quando essi sono obhligati ad una mede
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sima cosa, in maniera che ciascheduno possa essere 
astretto al pagamento per la totalità, e che il pa
gamento eseguito da un solo liberi gli altri verso 
il creditore. 

I254. L'obbligazione può. essere in solido, ancor
chèuno dei debitori sia obbligato in modo diverso 
dall' altro al pagamento della medesima cosa, come 
quando uno non è obbligato se non se condizional
Inente, mentre l'obbligazione dell' altro' "è pura e 
semplice~ ovvero se uno abbia preso un termine a 
pagare, che non è conceduto all' altro .. 

1255. L'obbligazione in solido non si presume,. 
111a deve essere stipulata espressamente. 

Qnesta regola non cessa fuorchè nei· casi nei 
quali l' obbligazione in solido ha luogo di pien di
ritto in virtù di una disposizione di legge. 

J 256. Il creditore in virtù di un' obbligazione 
contratta in solido può rivolgersi contro quello fra 
i debitori, che il creditore stesso vuole scegliere, 
senza che il debitore possa opporgli il beneficio di 
divisione. 

1257- Le istanze giudiziali fatte contro uno dei 
debitori non tolgono al creditore il diritto cli pro
llloverne delle simili contro gli altri. 

J 258. Se la cosa dovuta è perita per colpa,. o 
durante la mora di uno o più debitori in solido, 
gli altri condebitori non sono liberati dall' obbligo 
di pagare il prezzo della stessa, ma questi non 
sono tenuti ai danni ed interessi. 

. Il creditore può chiedere 'soltanto i danni e gli 
interessi tanto dai debitori, per colpa dei quali la 
cosa è perita, quanto da.coloro che erano in mora. 
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1259. La dimanda giudiziale fatta contro uno 

dei debitori in solido, o la ricognizione del diritto 
fatta da uno di questi, interrompe contro tutti, ed 
anche contro i loro eredi, il decorso del tempo ne
cessario ad estinguere .P azione. , 

La dimanda giudiziale contro uno degli eredi di 
un debitore obbligato in solido, o la ricognizione 
[lel.diritto fatta da uno di questi eredi, . non l'in
terrompe contrò gli" altri coeredi, quand' anche il 
credito fosse ipotecario, se l'obbligazione non è 

, indivisibile. 
Questa. dimanda o ricognizione non l'interrompe 

contro gli altri condebitori se non che per quella 
parte, cui è obbligato lo ~tesso erede. 

Per interromperlo intieramente contro gli altri 
condebitori è necessaria la dimanda verso' tutti gli , eredi del" debitore defunto, o la ricognizione egual

I mente di tutti. 
1260. La dimanda degl' interessi proposta contro 

uno dei debitori in solido li fa correre contro tutti. 
126 I. Il condebitore in solido citato dal creditore 

può opporre tutte le eccezioni,· che derivano dalla 
natura dell' obbligazione, e tutte quelle che gli 
sono personali, e quelle pure che egli ha comuni 
con tutti gli altri condebitori. 

Non può opporre le· eccezioni 'che sono pura
mente. personali ad alcuno degli altri condebitori. 

i 

1262. Quando uno dei debitori' divenga erede 
unico del creditore, o quando il creditore divenga 
l'unico erede d'uno dei debitori, la confusione 
non estingue il credito in solido se non che per la 
quota e porzione del debitore o del creditore. 

l 
1 

I 
-
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1263. Il creditore, che acconsente alla divisic;me 
.del debito a favore di uno dei condebitori, conserva 
la sua azione in solido contro gli altri, dedotta però 
la porzione del debitore, che egli ha· liberato. dall' 
obbligazione in solido. . . . 

:1;264. Il creditore che riceve separatamente la 
parte di uno dei debitori senza riserbarsi nella quie
tanza l'azione in solido, o i suoi diritti in generale, . 
non rinunzia all' obbligazione in solido se non che 
per riguardo a questo debitore. 

Non si presume che il creditore abbia liberato . 
il debitore dalI? obbligazione in solido ,quando ha 
ricevuto da questo una somma eguale alla porzione 
per cui è obbligato, se la quietanza . non dichiq.ri 
che. la riceve per la sua parte. 

Lo stes'so ha luogo per la semplice dimanda fatta 
contro uno dei condebitori per l~ sua parte, se 
que~ti non vi ha aderito, o se non è emanata una 
sentenza di condanna. 

1265. Il creditore, che riceve separatamente e 
senza riserva da uno dei condebitori la porzione 
dei frutti maturati o degl' interessi del debito, .non 
perde l'azione in solido se non che per li frutti o 
gP interessi scaduti, non già per quelli da' scadere, 
nè pel capitale, eccetto che il pagamento separato 
. siasi eseguito per dieci anni continui. 

1266. L'obbligazione contratta in solido verso 
il creditore si di vide di pien diritto fra i debitori; 
questi non sono fra loro .obbligati se non che cia
scuno per la sua quota e porzione. 

1267' Il condebitore in solido-' che ha pagato il 
debito per intiero, non può dimandare agli altri 
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condebitori se non che la quota e porzione di cia
scuno di loro . 

Se uno di questi si trovi inetto a pagare, la per
dita che ne viene cagionata si riparte per contri
buto sopra tutti gli altri condebitori atti a pagare, 
e sopra quello che ba fatto .il pagamento. 

1268. Nel caso che il creditore abbia rinun
ziato all' azione in solido verso alcuno dei debitori, / 
se uno o più degli altri condebitori divenissero inetti 
a pagare, la porzione di questi è per contributo 
ripartita fra tutti. i debitori, ed anche fra quelli 
che sono stati precedentemente liberati dall' ob
bligazione in solido per parte del creditore. . 

J 269. Se P affare, per cui fu contratto il debito 
in. solido, non riguardava se non che uno dei coob
bligati, questi è obbligato per tutto il debito ri
spetto agli altri condebitori, i' quali relativamente 
a lui non sono considerati che come sicurtà. 

CAPO V. 

DELLE O~BLIGAZIONI DIVISIBILI 

E DELLE INDIVISIBILI. • 

1270. L'obbligazione è divisibile, o indivisibile 
secondo che ha per oggetto una cosa o un fatto, i 
quali nella loro rispettiva consegna od esecuzione 
possono ammettere, o no,divisionè materiale, od 
intellettuale. 

12'7 l. L'obbligazione è indivisibile, quantunque la 
cosa, o il fatto che ne è P oggetto, sia di sua na
tura divi~ihile, se il modo, con cui sono considerat~ 

http:dichiq.ri
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nella. obbligazione, non li rende atti a ricevere una 
esecuzione pa.rziale. 

1272 • La solidarietà stipulata non imprime all' 
obbligazione il carattere d'indivisibilitàe 

·SEZIONE I. 

DEGLI EFFETTI DELLE OBBLIGAZIONI DIVISIBILI. 

1273• L'obbligazione, che può essere divisa, deve 
eseguirsi fra il creditore e il debitore come se fosse 
in·divisibile. La divisibilità non ha luogo se non che 
rispetto ai loro eredi, i quali non possono diman
dare il credito, nè sono tenuti di pagare il debito, 
se Don che per le porzioni loro spettanti, o per 
quelle per cui sono obbligati., come rappresentanti 
il creditore o il debitore. 

'1274. Il principio stabilito nel precedente arti
colo è soggetto ad eccezioni rispetto agli eredi d.el 
debitore, 

. I. Quando il debito è ipotecario; 
2.. Quando è dovuto un determinato corpo; 
3. Quando si tratta di debito alternativo di 

cose., a scelta del creditore, delle quali una sia in
divisibile· ; 

4. Quando un solo degli eredi è incaricato, in 
forza del titolo, dell'adempimento dell' obbligazione; . 

5. Quando emerge o dalla natura dell' obhli
gazione, o dalla cosa che ne forma l'oggetto, o dal 
fine che siè avuto di mira nel contratto, essere 
stata intenzione dei contraenti che il debito non 
potesse soddisfarsi partitamente. 

Nei primi tre casi, l'erede che possiede la cosa 
dovuta, o il fondo ipotecato, può essere convenuto 
pel totale su la cosa. dovuta., o sul fondo ipotecato, 
salvo a lui il regresso contro i suoi. coeredi. Nel 
quarto caso, l'erede unicamente incaricato del de
bito, e ·net quinto caso, ciascun erede può egual
mente essere convenuto per la totalità, salvo il 
regresso verso i coeredi. 

SEZIONE II. 

DEGLI EFFETTI DELLE OBBLIGAZIONI INDIVISIBILJ. 

. 1275. Coloro che hanno contratto congiuntamente 
un debito indivisibile, vi sono tenuti ciascuno. per 
la totalità del debito, ancorchè l'obbligazione. non 
sia stata contratta in solidoo 

~ 
I 

1276. Lo stesso ha luogo per riguardo agli erèdi 
di quello, che ha contratto una simile obbligazione. 

1277- Ciascun erede del creditore' può esigere 
l'intiera esecuzione dell' obbligazione indivisibile, 
coll' obbligo di prestar cauzione idonea per l'in
dennitàdegli altri coeredi. 

Non può egli solo fare la remissione della totalità 
del debito; nemmenQ può egli solo ricevere il valore 
invece della cosa. 

Se uno solo fra gli eredi ha fatta la remissione 
del debito, o ricevuto il valore della cosa, il coe
rede non può dimandare la cosa. indivisibile, se non 
se addebitandosi. "della ]?orzione, del coerede, il 
quale ha fatto la remissione, o ricevuto il valore. 

1278. L'erecle del dehitore convenuto per la to... 
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ta~,ità dell' obbligazione può dimandare un termine, 
pei- chiamare in causa i suoi coeredi, purchè il 
debito non sia di tal natura che non possa essere 
soddisfatto se non dall' erede convenuto, il quale 
in tal caso può 'essere egli s.olo condannato, salvò 
il regresso per la sua indeQ.nità contro i coeredi. 

CAPO VI. 

DELLE OBBT.JIGAZIONI COl'f CLAUSOLA PENALE. 

1279. La clausola l)enale è quella con cui una 
persona, per assicurare P adempimento di una con
venzione,' si obbliga a qualche cosa nel caso di non 
adempimento. 

1.280. La nullità dell' obbligazione principale pro
duce la nullità della clausola penale. 

La nullità della clausola penale non porta seco 
quella dell' obbligazione principale. 

J 28 I. Il creditore può agire per 1'esecuzione del
l' obhligazione principale, invece di dimandarela 
pena stipulata contro il debitore che è in mora. 

1.282. La cosa promessa -colla clausola penale 
compensa i dànni ed interessi che soffre il credi
tore pei non adempimento della obhligazione prin
cipale. 

Egli non può dimandare nel tempo medesimo 
la cosa' principale e la pena, quando non l'abbia 

Istipulata pei semplice ritardo. 
1.283. Tanto nel caso che l' ohhligazione prin

cipale contenga un termine nel quale debha ese j 
guirsi~ quanto. nell' altro che non lo contenga, la 

l 
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pena non s'incorre, se non quando è in mora colui 
che si è obbligato a dare, o a ricevere o a fare. 

1284. La pena può essere modificata dal giudice" 
allorchè la obbligazione principale è stata eseguita 
in parte. 

~285. Quando l'obbligazione principale contratta 
con clausola penale ha per oggetto una cosa in
divisihile, la pena s'incorre per la contravvenzione 
di un solo degli eredi de~ dehitore, e- -può diman· 
darsi o per intiero contro il con~ravventore, ovvero 
contro ciascuno dei coeredi per la loro quota e 
porzione, e coll' azione ipotecaria pel tutto, salvo 
il loro regresso contro colui pei cui fatto si è 
incorsa la pena. 

1.286. Quando l'obbligazione principale contratta 
sotto una pena è divisibile, non si incorre la pena 
se non da quello degli -eredi del debitore, che con
travviene a tale obbligazione, e per la parte sola
mente della obbligazione -principale, per cui era 
egIi -tenuto, senza che si possa agire contro coloro 
che l' hanno eseguita. 

1287- Questa regola ammette eccezione allorchè, 
essendo stata apposta la clausola penale ad oggetto 
che non' si potesse fare il pagamento parzialmente, 
un coerede ha impedito che l' obbligazione venisse 
per intiero adempita: in questo - caso può esigersi 
da esso la pena intiera, e dagli altri eredi la loro _ 
soIa porzione, salvo a' questi il regresso. 
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TITOLO QUARTO, 
D'El MO'DI CON CUI SI ESTINGUONO 

LE OBBLIGAZIONI. 

1288. Le obbligazioni si estinguono 
Col pagamento, 
Colla novazione, 
C~lIa remission~ volontaria, 
Colla compensazione, 
Colla confusione, 
Colla perdita della cosa, ." . . 
Colla. dichiarazione di nulhta o reSClSS·Ione; 
E per l'effetto della condizione risolutiva di 

che sopra. 

CAPO I. 

DEL PAGAMENTO. 

SEZIONE I. 

DEL PAGAMENTO IN GENERE. 

1289. Ogni . paga~ento suppone, un. d~h~to:" ciò 
che è pagato senza essere dovuto ~ rIpetlbIle. 

La ripetizione" non è ammessa rIguardo alle oh .. 
hIigazioni naturali che si sono volontariamentesod~ 
disfatte. 

1290. Le ohbligazioni possono estinguersi ~ol p~
gamento fatto da qualunque ~ersona che VI abbIa 
interesse, come da un coobblIgato o da un fide
jussore. 
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Possono anche essere estinte col pagamento fatto 
da un. terzo che non vi abhia" interesse, purchè 
questo terzo agisca in nome e per" la: liherazione 
del dehitore, o se agendo in nome proprio, non 
venga a subentrare nei" diritti del creditore. 

12,9 r. L' ohhligazione di fare Don· può adempirsi 
da un terzo contro la volontà del" creditore, ove 
questi abhia interesse che venga adempita dal de
hiiorè medesimo. 

" 1292 • Per pagare validamente. è necessario essere 
proprietario della cosa data in pagamento, ed es
sere ·capace di alienarla.I 

Tuttav~a non si può ripetere il pagamento:: di 
una somma di danaro o di altra cosa che si con
sU1~i coll' uso, contro" il 'creditore che l'ahhia con

I sumata in huona fede, sehbene il pagamento" sia 
stato fatto da chi non ne era il proprietario, Ò Don'l 
era capace di alienarla. 

J 293. Il pagamento deve essere fatto al creditore, 
od a persona autorizzata a riceverlo dal creditore 
medesimo, o dal giudice, o dalla. legge. 

È valido il pagamento fatto a colui che non era 
autorizzato a riceverlo pel creditore, quando questi 
lo" ratifichi., o ne ahhia approfittato. 

. J 294· Il pagamento fatto in buona fede a chi si 
trova nel possesso" del credito è valido, ancorchè 
il possessore ne ahbia in appresso sofferta 1'evi
Zlone. 


1295
. Non è valido il pagamento fatto al cre
ditore, se questi fosse incapacè a riceverlò, eccet
to che il debitore provi éhe la cosa pagata fu con

't vertita in vantaggio del creditore. 

j 

J 
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1296. Il pagamento fatto dal debitore ~l suo 
creditore, in pregiudizio .di un sequestro, o di un 
atto d'opposizione, non è valido riguardo ai cre
ditori sequestranti, od opponenti:, questi possono 
costringerlo a pagare di nuovo, per ciò che, riguar
da le loro 'ragioni, salvo, in questo caso, soltanto 
il suo l'egresso contro, il creditore. 

1297, Il crèditore non 1?Uò esse·re costretto a 
ricevere una cosa diversa da quella che gli è do

, vuta', quantunque il valore della cosa offerta sia 
eguale, ed anche maggiore. 

I2g8. Il dehitore non può costringere il credi
tore a ricevere in p:;lrte il pagamento di un de
hito, ancorchè divisihile. . . 

1299. Ciò' Don ostante, i giudici, avuto riguardo 
alla situazione del dehitore e del creditore, ed 
usando con molta riserva di questa facoltà, possono 
concedere dilazioni moderate al pagamento, e so
spend'ere l'esecuzione giudiziale, restando il tutto 
nello' stato medesimo. 

Le dilazioni cosÌ' conoedute non possono però 
mai eccedere in tutto la metà del termine conve
nuto, nè in alcun caso lo spazio di tre mesi. 

1300. Il debitore ',di una cosa certa e determi
nata: viené . liberato con rimetterla nello' stato in, 
cui si trova al tempo della consegnazione, purchè 
i deterioramenti sopraggiunti non provengano da 
suo fatto o colpa, nè dalle persone di cui deve 
rispondere ~ o che non fosse in' mora prima delle 
seguite deteriorazioni. 

] 30 I. Se il debito è di una cosa determinata 
soltanto per la sua specie, il debitore, per essere 
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liberato~ non è tenuto a darla della migliol'e qua
lità, ma non può darla neppure della peggiore. 

1302. Il pagamento devè eftèttuarsi nel luogo 
destinato dalla convenzione. Non essendo:vi desti ... 
nazione di luogo, e trattandosi di cosa certa e de
termi~ata, il pagamento deve farsi nel luogo ove, 
al tèmpo del contratto, si ~rovava la ,Cosa cIle ne 
forma r oggetto. 

Esclusi questi due casi,. il pagamento deve farsi 
al domicilio del creditore. 

Si deve fare nel domicilio del debitore ,se il 
ctéditore risiede fU.ori del comune senza avervi 
lasciato un procuratore. 

1303. Le spese del pagamento sono a carico del 
debitore. 

SEZIONE II. 

DEL PAGAMENTO CON SUB1NGRESSO. 

1304. Il suhingresso nei diritti del creditore a 
, favore di un terzo, che lo paga, è conve~zionale o 

legale. 
1305. Il subingressoè convenzionale, 

I .. Quando il creditore, ricevendo il pagamen
to dà una terza persona, la surroga nei suoi diritti, 
azioni, privilegi ed ipoteche contro il debitore = que

, sta surrogazione debbe essere espressa e fatta con
temporaneamente al pagamento; 

2. Quando il debitore prende ad imprestito 
una somma ad oggetto di pagare il suo d.ebito, e 
di surrogare il luutuante ùei diritti del creditore. 
Per la validità di tale surrogazione è d" uopo che 

18 
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l'atto di prestito e la quietanza si facciano per atto 
autentico notarile: che nell' atto di prestito si di
chiari che la somma fu p~esa ad imprestito per 
fare il pagamento, e che nella quietanza pure si 
dichiari che il pagamento è stato fatto con i denari 
somministrati a tale effetto dal nuovo creditore. 
Questa sut'rogazione si opera senza il concorso della 
volontà del creditore. 

I306. Il subingresso legale si verifica ed opera 
di pjen diritto, . . 

I. A vantaggio di colui che, essendo egli stes
so ,creditore, paga un altro creditore che ha' di
ritto di essergli preferito in fagione dei suoi pri
vilegiod ipoteche; 

2.A vantaggio dell'acquirente di unimmo
bile, il quale impiega il prezzo del suo acquisto nel 
pagare i creditori a favore dei quali il fondoò 
ipotecato, ma però ristrettivamente a questo; 

3.' A vantaggio di colui che,' essendo obbligato 
con altri o per altri al pagamento del debito, ha 
interesse di soddlsfarlo; 

4. A vantaggio dell' erede heneficiario che ha 
pagato coi proprj denari i debiti ereditarj. 

13°7' Il suhingresso stabilito negli articoli pre
cedenti ha luogo tanto contro i fidejussori, quanto 
contro i debitori : 'esso non può nuocere al credi
tore, quando questi non fu pagato. se non che in 
parte; in tal caso egli può far valere le- sue ra
gioni, pel restante che gli è dovuto, in preferenza. 
a quello da cui non ha ricevuto se non che uri 
pagamento parziale .. 

t 
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SEZIONE III. 

DELL' IMPUTAZIONE DEI PAGAIVIENTL 

1303. Il debitore che ha più debiti ha diri tto 
. di dichiarare, quando paga-, qual sia il debito che 
intende di soddisfare. 

1309. Il debitore per un debito che produce 
frutti 'o interessi, non può) senza il consenso del 
creditore, imputare nel capitale in preferenza dei 
frutti, o degli interessi ciò che egli paga; il paga~ 
mento fatto in conto di capitale . ed interessi, ma 
che. non è integrale, s'imputa prima negP inte~ 
ressi. 

13 IO. Quando il debitore per~ diversi debiti ha 
accettata una quietanza per cui, il creditore Ila 
specifieamente imputata la somma ricevuta sopra 
uno di questi debiti, il debitore non può più ch1e= 
dere l'imputazione sopra un debito differente, pur= 
chè . non sia intervenuto dolo o sorpresa per parte 
del creditore. 

13 I l. Quando la quietanza non esprime a]cuna 
imputazione, il pagamento deve essere iinputato nél 
debito che a quel tempo il debitore a vesse mag
giore interesse di estinguere tra quelli ch~ fossero 
parimente smlduti: altrimenti, nel debito scaduto, 
quantunque meno oneroso di queIIi norì per anco 
scaduti. . 

Se i debiti sono di egual natura, P imputazione 
si fa sopra il più antico, e si fa per rata in parità 
di cose. 
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SEZIONE IV. 

DELL'OFFERTA DEL PAGAMENTO, 

E DEL DEPOSITO. 

1312.. Quando il creditore ricusà di ricevere il 
pagamento, il debitore può farne a lui l'offerta reale., 
ed in caso di rifiuto del creditore di accettarla., può 
depositare la somma o la cosa offerta. 

Le offerte reali susseguite da un . deposito liberano 
il debitore: esse a suo riguardo tengono luogo di 
pagamento, quando sono fàtte validamènte, e la cosa 
in tal modo depositata rimane a rischio e fortuna 
del creditore. 

1313. Affinchè le offerte reali sieno valide, è ne
cessario 

I .. Che sieno fatte alcredìtore capace di esi
gere, od a quello che ha la facoltà di ricevere pel 
medesimo; 

2. Che sieno fatte da persona ca pace di pagare; 
3. Che sieno fatte di tutta la somma esigibile, 

dei frutti od interessi dovuti -' delle spese liquide, e 
d'una somma per le spese non liquidate, colla ri
serva per qualunque supplemento ~ 

4· Che il termine sia scaduto, nel caso che sia 
stato stipulato a favore del creditore; 

5. Che sia verificata la condizione sotto la quale 
fu contratto il debito; . 

6. Che l'offerta sia fatta nel luogo convenuto 
pel pagamento, e non essendovi convenzione spe
ciale pel luogo del pagamento, sia fatta alla per- • 

• 
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~ona del creditore o al suo domicilio, ovvero a 
quello scelto per l'esecuzione del contratto; 

7. Che' le offerte sieno fatte per atto giudiziale 
e davanti il giudice competente. 

J314. Non è necessario pf3r la validità del de·po
sito, che venga autorizzato .dal giudice; ma basta 

J. Che sia· stato preceduto da una intimazione 
notificata al creditore,' e contepente l'indicazione 
del giorno, dell' ora .edel luogo in cui la .cosa òf
ferta. sarà depositata; 

2. Che il .debitore siasi spogliato del possesso 
della cosa offerta, consegnandola. unitamente agli 
interessi decorsi sino al giorno del deposito, nel 
luogo indicato dalla legge per ricevere queste con
segne.; 

3. Che siasi esteso dal cancelliere un process~ 
verhale indicante la natura delle specie offerte, il 
rifiuto di· accettare fatto dal creditore, o la sua 
mancanza a comparire, .e finalmente il deposito; 

4. Che nel caso in cui il creditore non sia 
comparso, gli sia stato notificato il processo verbale 
di deposito, con l'intimazione di ritirare la cosa 
depositata~ 

13 15. Le spese per l'offerta reale e pel deposito, 
qualora siano validi, sono a carico del creditore. 

13 I 6. Finchè il deposito non sia stato accettato 
dal creditore, il debitore può -ritirarlo; e quando 
lo ritiri, i suoi condebitori o sicqrtà non restano 
liberati. 

131 7. Allorchè il debitòre ha egli stesso ottenuto 
una sentenza passata in giudicato, la quale abbi~ 

dichiarato buone e valide le sue offerte ed il depo

( 
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sito~ 110n gli è più lecito, nemmeno col consenso 
elel creditore, di ritirare il deposito in pregiudizio .., 
de' suoi condebitori o fidejussori. 

13 18. Il creditore, il quale ha acconsentito che il 
debitore ritiri il suo deposito, dopo che, esso fu di-

l $22. La cessione dei beni volontaria è quella 
che i creditori accettano volontariamente, e che 
non ha altro effetto se' non quello che risulta dalle 
stipulazioni medesime del contratto fatto tra essi e 
il dehitore. . 

I chiarato valido cion sentenza passata in giudicato, 
non può più pelpagamento. del proprio .credito 
yalersi dei privilegi e delle lpoteche che VI erano 
annesse:' egli non ha più ipoteca ·se non se dal 
giorno in cui l" atto, col quale acconsentÌ che fosse 
ritirato il deposito, sia stato rivestito delle forme 
prescritte a produrre un' ipoteca. ' , . 

13 I C). S€1 ciò che è dovuto è un determInato cor:
po, il qualé debba' essere consegnato nel luogo in 
cui si trova, il debitore deve fare ingiungere al 
creditore di eseguire il trasporto con atto notificato 
alla sua persona o al suo d.omicilio, o al, domicilio 
eletto per l'esecuzione della convenzione. Fatta que
sta intimazione, se il creditore non trasporta la cosa, 
il' debitore può ottenere dal giudice la per.missione 
di depositarla in qualche altro luogo. 

SEZIONE V. 

DELLA CESSIONE DEI BENI. 

1320. La cessione dei beni è un atto col quale 
il dehitore dimette tutti i suoi heni ai creditori, 
quando non si trova più in caso di pagare' i pro
prj debiti. . 

132 I. La cessionè dei beni è volontaria o gIU
diziale. 

1323. Quando questa cessione è accettata dalla 
luaggior parte dei creditori, compresi anche gli 
ev~nti1ali, obbliga tutti gli altri. " 

Questa maggior parte si determina non ,in ra
gione del numero, ma in ragione dell' importare 
delJe somme dovute, quando il loro complesso ar
rivi ai tre quarti del totale dei debiti di ehi fa la 
ceSSIone. 

I324· La cessione giudiziale è un benefizio che 
la legge concede al debitore di buona fede, e che 
ha sofferte disgrazie, al'quale si permette di fare 
giudizialmente l'abbandono di tutti i suoi beni ai 
creditori per conservare', la libertà per~onale, nop 
ostante qualunque stipulazione in contrario. 

1325. La cessione si fa davanti il Tribunale del 
domicilio del debitore, previa presentazione dello 
stato attivo e passivo del patrimonio di lui, e cita~ 
zione di tutti i creditori nelIa forma ordinaria. 

II decreto di citazione che emana dal Tribunale 
viene inoltre inserito nel foglio ufficiale dello Stato. 

La cessione si ammette o si ricusa con sentenza 
del Tribunale stesso, sentito il Ministero pubblico. 

I 326. I creditori non possono ricusare la cessione 
giudiziale; se non nei casi contemplati dalla legge. 

:;: 327. La legge non ammette al benefizio della 
cessione gli stellionatarj, i faUiti dolosamente, le 
persone condannate per furto, o truffa. 

I, • 
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Non vi a,rrimette neppure i tesorieri dello Stato, 
o (le' pubblici st~bilimenti, ! . tutori, .gli ammi~istra
tori." e i depositarj pei debItI ~a e~sI ?ontra~h. Ver
so le persone, o gli stabilimelltI~ dI .CUI .~mmInI~tra
no le sostanze, o custodiscono 1 d~narl. 

1328. La cessione giudiziale non attribuisce ai 
creditori la proprietà, ma soltanto il diritto di am
ministrare, e far vendere i beni· a loro vantaggio, 
e elì riscuoterne i frutti sino alla vendita. 

L'amministrazione viene· affidata ad uno o più 
de'creditori, a scelta della maggior parte di essi. 

La vendita viene promossa dai deputati all' am
ministrazione, ed eseguita al pubblico incanto, se
condo le regole prescritte dalla legge. 

1329. Gli effetti della cessione giudiziale sono 
l. Che il cedente è libero dalla· cattura; 
2. Che può ritenere tanto per se, quanto per 

le persone di sua famiglia, i vestimenti giornali~ri, 
i letti, le suppellettili d'indispensabile uso e hISO

gno. 
1330. L,a cessione giudiziale non libera il debi

tore se non che fino alla concorrenza del valore, 
dei beni ceduti; e nel ,caso in cui non sieno suffi
cienti, se ne acquista dei nuovi, egli è obbligato a 
cederli sino all'intiero pagamento, prededotti solo 
i necessarj alimenti. 
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CAPO II. 

DELLA NOVAZI ON E. 

133 I. La novazionesi fa in tre maniere: 
I: Quando il debitore con"trae verso il suo cre

ditoreun nuoyo debito, il quale viene sostituito 
aH' antico, che rimane estinto; 

.2. Quaq.do un nuovo debitore è sostituito all' 
antico, il quale viene liberato dal creditore; 

3. Quando in forza di una nuova obbligazione 
lln nuovO creditore viene sostituito all'antico, verso 
cui il ,debitore è liberato. 

I 33.2. L~ 110vazione non può effettuarsi se non 
che tra persone capaci di contrattare. 

1333. La novazÌone non si presume: c'onviene 
'che 	risulti chiaramente dall' atto la volontà di ef
fettuarla. 

1334. La nov~zione, che si fa col sostituire un 
nuovo debitore, può effettuarsi senza il consenso 
del primo. 

1335. La delegazione; per cui un debitore asse
gna al creditore un altro debitore 'i1qU:ale si ob
bliga verso il creditore, 110n produce novaziOl1e, 
se il creditore espressamente non ha dichiarato la 
sua volontà di liberare il debitore che ha fatta la 
delegazione. 

1336. Il creditore, che ha liberato il debitore da 
cui fu fatta la delegazione, non ha regresso con
tro questo debitore, se il"delegato diviene insolvi

J 
I bile, purchè Patto non contenga una riservaespres
~, sa, o che il delegato non fosse di già apertamente 

J 
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fallito, o in istat.o di decQziQne, al mQment.o della 
delegazi.one. 

1337. La semplice indicaziQne fatta dal debitQre 
d'una persQna, che debba pagare in sua vece, DQn 
prQduce n.ovazione. 

Lo stess.o ha luogo per la semplice indicazione 
fatta dal creditore d' una persQna che debba per 
lui ricevere. 

1338. I 'privilegi e le- ipQteche del credito ante
riQre nQn passan.o in quell.o che gli è ~Qstituit.o, 
quand.o· il creditQre n.on ne abbia fatta espressa 
riserva. 

1339. QuandQ la novaziQne sie:ffettua per la SQsti
tuzi.one di un nu.ov.o debitQre, ~ privilegi e 'le ipQ
teche primitive del credit.o nQn PQssQn.o ritenersi 
trasferite sui beni del nUQVQ debitQre. 

1340. Se la n.ovaziQne si effettua tra il creditQre 
edun.o dei debitQri in solidQ, i privilegi e le ipo
teche pel credit.o anteriQre non PQssono essere, ri
servate se non che sui beni di quello che c.ontrae 
il nu.ovo debit.o. 

1341. Mediante la novazi.one fatta tra il credit.ore 
ed un.o dei debit.ori sQlidarj, i c.ondebit.ori restan.o 
liberati. 

La n.ovazi.one eseguita relativamente al debit.ore 
principale libera i fidejussQri. 

NQndimen.o, se il creditQre) nel prim.o cas.o, esiga 
p adesione' dei cQndebitQri, D nel secQnd.o, quella 
dei fidejussori, e che quelli .o questi ricusin.o di 
accedere alla' nu.ova convenzione, sussiste il credito 
anteriore. 

r 342. Il 	debitQre che accettò la delegazi.one nQn 

. \ 	
può .opporre al secondo credit.ore le eccezi9ni, che' 
avrebbe p.otuto opporre al creditore originari.o, salvo '1 

J 

SQlo le sue ragioni c.ontro di quest.o. 
Trattandosi però di ecceziQni. dipendenti dalla 

qualità della persona; come di figli.o di famiglia, 
minore, o dQnna maritata, il debitore può opPQrle, 
purchè le dette qualità sussistessero ancora al tempo 
in cui ha acconsentito alla delegazione. 

CAPO III. \ 

DELLA REMISSIONE DEL DEBITO. 

1343• La volQntaria consegna della privatascrit 
tura originale di obbligazione fatta dal creditore 
al dehitQre, cQstituisce la prova delIa liherazione, 
tanto in favQre dello stesso debitore, quanto in 

~! fa vore dei cQndebitQri solidarj. 
1344. La remissione del debit.o, o la liberazione 

pattuita a vantaggiQ di uno .dei cQndebitori sQlidarj, 
libera tutti gli altri, purchè il creditore non siasi 
espressamente riservat.o i sUQidiritti c.ontrodi loro.. 

In quest' ultimQ . caso nQn può ripetere ìl credito, 
. se nQn se fatta deduziQne della parte di colui al 
quale ha fatto la rem~ssione. 

1345• La restituziQne, del pegno nQn hasta per 
far, presum.ere la remissione del dehito. 

] 346• La remissione) o la liberaziQne convenzio
nale accordata al debitore principale libera i fi"" 
dejussori. 

Quella accordata al fidejussQre non libera il de
I hitor prinoipale.

ti 
\ 	 Quella accQrdata ad uno dei fidejussori _non libera 
I gli altri. 
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1347. Ciò che il creditore ha ricevuto da un 
fiùejnssore per liberarlo dalla capzione, deve im
putarsi nel debito, e portarsi in is~arico del de
hitore principale, e degli altri fidejussori. 

CAPO IV. 

DEI... LA COMPENSAZIONE. 

1348. Quando due persone sono debitrici l'una 
verso l'altra, ha luogo tra loro una compensazione, 
che estingue i due debiti. nel modo e nei casi di 
cui appresso. 

1 349. La .compensazione ~i fa per sola operazione 
di legge, ed anche senza saputa de' debitori: nel 
momento st~sso in cui i due dehiti esistono ad, un 
tempo, questi reciprocamente si estinguono per le 
quote corrispondenti. . 

Le dilazioni che si fossero concedute dal giudice, 
o gratuitamente dal creditore, non sono di ostacolo 
alla compensazione. 

1350. Non ha luogo la compensazione se non se 
tra due debiti, che hanno' eguàlmente per oggetto 
una somma di danaro, o una determinata quantità 
di cose fungibili della stessa specie e bontà, ,e che 
sono egualmente liquide, ed esigibili. 

Le pr~stazioni non controverse di grani, o di 
derrate, il cui valore è. regolato dal prezzo de' pub
blici mercati, possono compensarsi con somm,e li
quide ed esigibili. 

135 I. La compensazione ha luogo, qualunque sieno 
le cause dell' uno o dell' altro debito, eccettuati i casi 
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I.' Della restituzione della cosa, di cui il pro
prietario fu ingiustamente spogliato; 

2.. Di un debito, il cui titolo derivi da alimenti 
dichiarati non soggetti a sequestro; 

3. Della restituzione del comodato o del de. 
posito. 

1352. In quest' ultiniò caso però si ammette la 
c.om~ensazio.ne .quandO' s-~ tratta di tin credito quan
t:tatIvo e hqUI~O acqUIstato dal depositario dopo 
l atto del deposlto,- qualora questo sia della stessi! 
natura . 

• J ~~3 .. Il ~dejuss~re può opporre la compensazione 
dI c~o ch~. Il. cre~Ito.re deve al debitore principale: 
ma Il ~ehltO'~e prInCIpale non può opporre la com
pensazIOne dI quello che il creditore deve al fide
jussO're. 

Il dehitore in solido non può opporre la .-e.pm
pensazione di ciò che il· creditor.e deve al suo 
condebitore. 

1354. Il debitore, che ha acconsentito senza ri
serva alla cessione che il creditore ha fatto deIle 
sue ragioni ad un terzo, non può più far valere 
contro al cessionario la compensazione che avrebbe 
PO'tuto opporre al cedente prima dell' accettazione. 

La cessione' però, alla quale il debitore non Ila 
aderito, ma che fu al medesimo intimata non im
pedisce se non che la compensazione de' crediti 
posteriO'ri alla intimazione. . 

1355•. Quando i due debiti non sieno pagabiIi 
nel~o stesso luO'go, non si. può opporre la com pen
sa~10ne" se non se cornputate le spese di trasporto 
nel luogo del pagamento. 

http:cre~Ito.re
http:c.om~ensazio.ne
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1356. Quando la medesima· persona abbia più de
biti, che possano compensars~,. si osser;.ano pe~ la 
compensazione le regole stabIlIte per l ImputaZIone 
nell' articolo 131 I. 

135 7. La compensazione non ha luogo a pregiu
dizio dei diritti acquistati da un terzo. Quegli per
ciò che, essendo debitore" divenne creditore dopo 
il sequestro ordinato presso di se a. favore di ~n 
terzo, non può opporre la compensazIone a pregIU
dizio di chi ottebne il sequestro. _ 

1358. Quegli che ha pagato un debito, il quale 
di diritto era estinto in forza della compensazione, 
e poi dimanda il· credito, per cui non hao/pposto' 
la compensazione" non può in pregiudizio de' terzi 
prevalersi de' privilegi, o delle ipoteche annesse al 
suo credito, quando però non abbia a vuto un . giusto 
IllOtiVO d'ignorare il credito che avrebbe dovuto 
compensare il suo debito. 

CAPO V. 

D E L L A C o N FU S I o N E. 

1359. Quando le qualità di creditore e di debi
tore si riuniscono nella stessa persona, succede una 
confusione di diritti che estingue il debito ed il 
credito. . 

1360. La confusione, che ha luogo nella persona 
del debitore principale, giova a' suoi fidejussori. 

Quella che' succede nella persona del fidejussore, 
non produce l'estinzione clell' obbligazione prin~ 
cipale.. 
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Quella . che ha luogo nella persona di uno dei 

debitori in solido, non giova ai' suoi condebitori se 

non se per la porzione di cui era debitore. 


CAPO VI. 

DELLA PERDITA DELLA COSA DOVUTA. 

1361. Quando una certa e determinata cosà, che 

formava il' soggetto dell' obbligazione, perisce, od è 


I posta fuori di commercio" o si pèrde in modo che 


j 
~ I se De ignori assolutamente l'esistenza, 1" obbligazione 

s'estingue, se la cosa sia perita, ovvero posta fuori 
di commercio., osmarrita, senza colpa del debitore,. 
e prima che fosse in mora. 

Quando pure il debitore sia in mora, e non ah

bia assunto in se stesso il pericolo dei casi fortuiti, 

si estingue l'obbligazione, se la cosa sarebbe egual

mente perita presso il creditore in caso che / gli 

fosse stata già consegnata. 


Il debitore è tenuto a provare il caso forfuito 

che allega. 


In qualunque Inodo sia perita o siasi smarrita 

una cosa rubata, la sua perdita non dispensa colui 

che P ha sottratta, dalla restituzione del valore•. 


136.2. Allorchè la COsa è perita:" .posta fuori di 

commercio, o smarrita, senza colpa del debitore, è 

questi tenuto a cedere al suo creditore i diritti 

e le azioni d'indennità, se alcuna gliene compete 

riguardo alla medesima.' 


J 
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1368. L'azione di rescissione si trasmette agli 
CAPO VII. 

DELLA NULLITÀ O RESCISSIOl'JE. 

1363. L'errore, la violenza, il dolo danno luogo 
all' azione di nullità o rescissione del contratto. 

1364. I contratti fatti dai minori, dai figli di 
famiglia, dagl' interdetti, e dalle donne maritate 
senza il concorso delle legittime solennità, possono 
a loro inchiesta essere l'escissi. 

Anche i contratti fatti dai minori emancipati in 
que' casi, ne' quali la legge li assoggetta a certe 
solennità, possono l'escindersi a loro richiesta, qua .. ' 
lora tali solennità non ,sieno state osservate. 

J 365. L ') azione di rescissione dei contratti, di 
cui nei, due precedenti articoli) dura per quattro 
anni; senza pl"egiudizio però delle disposizioni rela
tive all' interruzione o sospensione del corso delle 
prescflzIOnI. 

1366. Nel caso di violenza, questo tempo non 
comincia a correre se non che dal giorno in cui 
è cessata; nel caso di errore o di dolo, dal' giorno 
in cui furono scoperti. 

1367- 'Quanto agli atti degli interdetti, il tempo 
non corre se non dal giorno in cui è tolta l'inter
dizione; ,e quanto a quelli de' minori, se non se, 
dal giorno della loro maggiore età. 
. In ordine ai figli di famiglia, se non se dal giorno 

in cui divennero di pieno loro diritto. 
Rispetto agli atti delle donne maritate, ,il tempo 

non comincia a correre se non che dal giorno 
dello scioglimento. del luatrimonioo_ 

I 
1 eredi; ma essi non possono esercitarla se 

entro, quel tempo, che rimaneva ai loro 
non se 
autori, 

giusta l'articolo 1365. 
I 369~ Nei casi espressi nelP articolo 1364, le 

persone ivi indicate, non volendo giovarsi dell' azio
ne di rescissione, possono anche per semplice lesio
ne' implorare la riduzione del contratto a termini 
di equità. 

Non possono però le dette persone implorare la 
riduzione del contratto per causa di lesione, quan
do questa unicamente provenga da un evento for
tuito ed impreveduto, riservata _ loro in tal caso 
l'azione soltanto di rescissione. 

1370. L'azione per la riduzione dei contratti, 
di cui nel precedente articolo, dura egualmente 
per quattro anni, da decorrere come è detto nell' 
articolo 1367, e 'si trasmette egualmente agli eredi. 

1371. Qualunque convenzione fra il tutore ed 
il minore, divenuto maggiore, può rescindersi', se 
non è stata preceduta dal rendimento de' conti e 
dalla consegnazione degl' idonei documenti, il tutto 
comprovato da una ricevuta dell' incaricato all'es a .. 
me ~e!, conto, dieci giorni almeno prima d-ella con
venZIOne. 

L'azione però di rescjssi~ne di tal convenzione 
non può proporsi passato un anno dal giorno della 
medesima convenzione. 

1372. Gli atti anteriori all' interdizione degl'im
becilli, dementi, furiosi e prodighi possono essere 
l'escissi, se la causa d'interdizione esisteva notoria
Inente al tempo in cui sono stati fatti, a termini 
dell'articolo 23 7. 19 
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1373 ~ La seIuplice dichiarazione fatta dal llli« 
nore di essere maggiore non lo priva _ dell'I azione 
di rescissione o di riduzione dei con~ratti, subor
dinatamente però all' esito dell' azione criminale 
che- rimane salva all' altro contraente a termini di 
ragione. 

1374. Ne resta però privato il minore negozian
te, banchiere, od artigiano in ordine alle obbliga
zioni contratte per ragione delF arte sua, o del suo 
commercIO. 

1375• Il -minore ne resta parirnente privato in 
ordine alle convenzioni stipulate pel suo -coIitratto l 
di matrimonio, quando queste furono fatte coll' ap
provazione ed assistenza di coloro, i.l consenso dei \ 

quali è richiesto a termini degli articoli 78, e 79, 
o dell' articolo 	8.2. 

13 76• Non possono rescindersi, o ridursi le ob l
bligazioni de' rninori, nascenti da: loro delitto, o 
quasi delitto. 

13 77- 11 minore non è più ammesso a Impugnare 
l'obbligazione assunta nella sua luinore età, quando 
divenuto maggiore F ha ratificata, sia che tale ob
bligazione potesse rescindersi, sia che fosse soltan
to soggetta a riduzione. 

Lo stesso è del figlio di famiglia per le obbli
gazioni contratte contro il disposto dagli -articoli 
1165, 1166, quando reso di suo diritto le a;bbia ra
tificate. 

1378• Quando i minori, gI' interdetti, i figli di 
famiglia, e le donne sono ammesse in tale quaiità 
ad impugnare le -loro ·obbligazioni, non si può pr~
tendere il rimborso di ciò che loro sia stato pa~ 
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gato in conseguenza di queste ohhligazioni, eccetto 
che resti provato che quanto fu pagato venne- con
vertito in loro vantaggio. 

13 79' I maggiori non possono impugnare per 
causa di lesione le loro obbligazioni se non se nei 
casi, e sotto le condizioni specialmente espresse in 
questo Codice. 

1380. Non ha luogo l'azione di rescissione, 
o di riduzione de' contratti e delle obbligazioni dei 
minori, dei figli di famiglia, degl' interdetti e deUe 
donne, quando sieno state osserv.ate le formalità 
richieste dalla legge, salvo in tal caso l'esercizio 
delle sole ragioni, di cui possono giovarsi le per
sone pienamente capaci di contrattare. 

TITOLO QUINTO. 

DELLE OBBLIGAZIONI CHE SI CONTRAGGONO 

SENZA CONVENZIONE. 

138 I. Alcune obbligazioni nascono senza prece
dente convenzione, sia per parte di chi si obbliga., 
sia per parte di quello verso cui si è obbligato. 

Le une risultano dalla sola autorità della legge; 
le altre nascono da un fatto personale di colui 
che resta obbligato. 

Le prime sono le obbligazioni che si formano 
involontariamente, come quelle tra proprietarj vi
cini, o quelle dei tutori o degli altri amministra
tori, i quali non possono ricusare le funzioni che 
loro vengono attribuite. ' 
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I 	 Le ohbligazioni, che n'ascono da un fatto perso ..I 

, I naIe di colui che resta obhliga~o, risultano o dai 
I 

quasi-contratti, o dai delitti, o dai quasi-delitti. 
Esse formano il soggetto di questo titolo. 

CAPO I. 

D E I QU A S I - C o N T R A T T I. 

1382. I quasi-contratti sono i fatti puramente 
volontarj delP uomo, dai quali risulta un' obbIiga
zionequalunque verso un terzo, e talvolta un' ob.. 
hligazione reciproca delle parti. 

1383. Quegli, che volontariamente intraprende 
un affare di altra persona, tanto se questa ne sia 
conscia, quanto se lo ignori, contrae un' obbliga
zione tacita, di continuare l' amministrazione che 
ha incominciato, e di condurla a termine sino a 
che la st~ssa persona sia in istato di provvedervi: 
egli deve egualmente incaricarsi di tutte le conse
guenze del medesi~o affare. ' 

Egli è sottoposto a tutte le obbligazioni che ri
sulterebbero da un espresso mandato .. 

1384. Se quegli, a cui favore fu intrapreso l'af
fare, morisse prima che fosse terminato, chi l'in
traprese è tenuto a continuarlo fino a tanto 'che 
1'erede sia in caso di assumerne la direzione. 

1335. È parimente tenuto ad usare nella sua 
ges.tione tutte le cure di buon padre di famiglia. 

I giudici però sono autorizzati a moderare' la 
valutazione dei danni ed interessi, che fossero de
rivati da colpa o da' negligenza di chi disimpegnò 
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l'affare, a norma delle circostanze da CUI questi 
fu indotto ad incaricarsene. 

1386. ,Il proprietario~ il cui affare fu bene am
ministrato, debbe admnpire le obbligazioni contratte 
dal gestore in suo. nome, tenerlo indenne da quelle 
che ha personalmente assunte, e rimborsargli tutte 
le spese utili e necessarie da esso fatte. 

1387. Chi o per errore, o scientemente, riceve 
ciò che non gli è dovuto, resta obbligato a resti
tuirIoa quello da cui lo ha indebitamente ricevuto. 

1388. Quando una p'ersona, che per errore si 
credeva debitrice, ha pagato un debito, essa ha il 
diritto della ripetizione contro il creditore. 

Tale diritto però cessa, quando il creditore, in 
conseguenza del pagamento, si è privato in buona 
fede del documento e delle cautele relative al cre
dito; nel qual caso è salvo a colui che ha pagato 
il regresso contro il vero debitore. 

1339. Se quegli, che ba ricevuto il pagamento, 
era in mala fede, è tenuto a restituire tanto il ca
pitale, quanto gl' interessi o i frutti dal giorno del 

(. 
I pagamento. 

1390' Quegli, che indebitamente ha ricevuta una 
cosa" dee restituirla in natura finchè esiste: qualora 
la cosa più non esista o sia· deteriorata, quegli che 
l' ha ricevuta in mala fede dee restituirne il valore, 
ancorchè la cosa sia perita, ovvero sia deteriorata 
per solo caso fortuito; ed avendola ricevuta in buona 

I .. 	 fede non è tenuto alla restituzione se non che sino 
alla concorrenza di ciò ch~ fosse stato convertito 
in suo profitto/ 

139I. Chi ha venduta la cosa ricevuta in buona 
, .\ 
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fede non è tenuto che a restituire il prezzo ricavato 
dalla vendita, od a cedere" P azione per conseguirlo. 

1392. Colui al quale è restituita ~a cosa deve 
rimborsare anche al possessore dimala fede tutte 
le spese necessarie ed utili che sono state fatte per 
la conservazione della cosa stessa., 

CAPO II. 

DEI DELITTI, E DEI QUASI-DELITTI. 

1393. Qualunque fatto dell'uomo che arreca danno 
ad altri, obbliga quello, per colpa del quale è av
venuto-' a risarcirIo. 

1394- Ognuno è tenuto pel danno" che ba cagio.. 
nato non solamente per un fatto proprio, ma an
cora per sua' negligenza, od imprudenza. 

1395. Ciascuno parimente è tenuto non solo pel 
danno che cagiona col proprio fatto, ma ancora 
per quello che viene arrecato col fatto delle per
sone" delle quali deve essere garante, o delle c'ose 
che ha in propria custodia. 

Sono tenuti 
Il padre di famiglia, e dopo la di lui morte la 

madre, pei danni cagionati dai loro figli minori 
abitanti con essi, nei casi in cui rispettivamente ne 
hanno la' cura e la direzione; 

I padroni ed i committenti pe' danni cagionati 
da' loro domestici e commessi nell' esercizio delle 
incombenze, nelle quali vennero da essi impiegati; 

I precettori e gli artigiani pe' danni cagionati 
dai loro allievi ed apprendisti nel tempo in cui sono 
sotto la loro vigilanza. 
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La predetta risponsabilità n"on ha luogo, allorchè 
j i genitori, i precettori e gli artigiani provano, che 

essi non h~nno potuto impedire il fatto per cui 
avrebbero dovuto essere risponsabili. 

1396. ,Il proprietario di un ani'~ale, o quegli che 
se ne serve, peI tempo in cui ne usa, è tenuto pel 
danno cagionato dal medesimo tanto se trovisi sotto 
la sua custodia, qUqpto nel caso che siasi smarrito 

Io fuggito. ," 
1397. Il proprietario di un: edifizio è tenuto pei 

danni ca'gionati dalla rovina di esso, quando sia 
avvenuto in conseguenza di mancanza di riparazione" 
o per un vizio nella sua costruzione. 

1398. Chiunque abbia ragionevole rnotivo di te
mere, che da un edificio, da un albero, od altro 
simile oggetto dal vicino posseduto, sovrasti pericolo 
di un danno grave e prossimo ad un fondo, o ad 
altro oggetto da lui posseduto, può chiedere al giu
dice-' secondo le circostanze, che si provveda al pe
ricolo, o si prescriva al vicino l'obbligo di dare 
cauzione pei danni che gli potessero indi derivare. 

1399. Chiunque abhia motivo di" temere, che da 
una nuova opera da altri intrapresa cosÌ sul pro
prio, come sull'altrui suolo, sia per risultarne danno 
al fondo da lui posseduto, può denunziare al giu
dice tale opera entro P anno dal suo principio, e 
prima che sia terminata, acciocchè intanto provveda, 
find}è~ia deciso in merito suUe rispettive ragionio 

1400. Il gIudice, dopo ~, aver presa sommaria 
cognizione del fatto -' ,può secondo le' circostanze o 
far sospendere· la continuazione della nuova opera, 
o permetterla mediante sÌ nell' uno che nell' altro 
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caso, ove occorra ~ le debite .cauzioni, nel primo 
pel risarcimento del daJi1no che l' ordinata sosp~n
sione possa recare a chi ba intrapresa P opera ~ e 
nel secondo per la demolizione o riduzione di essa, 
e pel risarcimento dei danni che possa soffrirne il 
denunziante. 

TITOLO SESTO. 

DEI CONTRATTI A TITOLO ONEROSO. 


CAPO I. 
DELLE CONVENZIONI MATRIMONIALI. 

J40 I. Sono protette dallà legge le convenzioni 
tra i conjugi, che loro piaccia di stipulare, purchè 
non discordino dai buoni costumi, e sieno conformi 
alle seguenti regole. 

1402. Gli sposi non possono deroga~e ai diritti 
risultanti dall' autorità maritale sopra la persona 
della moglie e dei figli, o .a quelli che apparten
gono al marito come capo della famiglia; nè ai di
ritti che risguardano alla patria podestà, alla tutela, 
alla minorità, all' emancipazione, o alle altre dispo
sizioni proihitive contenute nel presente Codice. 

1403 • Non possono fare alcuna convenzione,o 
rinuncia, il cui oggetto tenda ad immutar l' or
dine legale delle successioni per rispetto tanto a se 
medesimi nella successione de~ figli e discendenti, 
quanto ai loro figli tra loro, eccettuate però le _do
nazioni, o le disposizioni testamentarie, le quali pos
sono aver luogo, secondo le forme e ne'casi deter
minati nel presente Codice. 

TitOlo VI. Dei Contratti a titolo oneroso 

1404. Non è permesso agli sposi di stipulare in 
modo generico, che il loro lnatrimonio verrà rego
lato da alçuna delle leggi, statuti, o consuetudini 
locali, che per lo addietro hanno avuto vigore in 
questi Stati~ . 

1405. Le convenzioni matrimoniali debhono es
sere stipulate prima del matrimonio per atto no
tarile. 

1406• Se occorrono cangiamenti prima della ce
lehrazione del matrim()nio, devono farsi egualmente 
per atto nòtarile. 

14°7. Inoltre nessun' cangiamento, o controdi
chiarazione è valida, quando sia fatta senza la pre


. senza ed il simultaneo consenso di tutte le perso

ne che sono state parti nel contratto dimatrimo

nIO. 

140 8. Il notaI'O deve entro giorni quindici far 
eseguire, presso l'Uffizio delle Ipoteche, annotamen
to delle controdichiarazioni o cangiamenti, di cui 
negli articoli precedenti, in 'margine alla ipoteca 
inscritta a termini· dell' articolo 2 I 87. 

Se questa ipoteca non fosse per anche inscritta, 
il notaI'O nell' inscriverla denunzia unitamente all' 
Uffizio delle Ipoteche tanto il contratto di matri
Inonio, quanto l'atto contenente i successivi can
giamenti o controdichiarazioni. 

\ 1409· Le convenzioni matrimoniali non possono 
cangiarsi in verun modo dopo la celebrazione del 
matrimonio. . . 


1410. Il minore capace di contrarre matrimonio 
è pure capace di prestare il consenso per tutte le 
convenzioni che possono farsi in questo contratto, 

I 
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e le convenzioni e donazioni da esso fatte sono VR= 

lide a termini deU' articolo 1375. 
141 J. In mancanza di speciali convenzioni stipu

late prima del matrimonio, la sola legge regola il 
contratto matrimoniale, ed attribuisce al marlto il 
diritto di conseguire a nome della moglie quella 
dote, che fosse stata costituita. 

SEZIONE I. 

D E L L A D o TE. 

§. lo 

DELLA COSTITUZIONE D~I~LA DOTE. 

141 2.. La dote consiste in quei beni che la mo
glie, od altri per lei, apporta al marito espressa
mente a questo titolo per sostenere i pesi del ma
triInonio. . ... 

1413. Se la donna passa ad' un secondo od ul
teriore matrimonio, non s'intende ricosthuita taci
tamente la dote assegnata nel matrimonio prece
dente. 

1414. La costituzione della dote può comprendere 
tutti i beni presenti e futuri della donna, o soltanto 
tutti i beni presenti, o una parte dei beni presenti 
e futuri, oppure un oggetto individuo. 

La costituzione di dote, concepita in termini ge
nerici di tutti i beni della donna, non comprende 
i beni futuri. 

141 5. La dote non può costituirsi, nè aumentarsi 
dalla sposa dopo celebrato il matrimonio. 
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La costituzione od aumento di dote, che venisse 
fatto da altri dopo il matrimonio, non obbliga i 
beni del marito se non dal giorno della seguita 
costituzione od accrescimento. 

1416. Se il padre, e la madre, che ha beni estra
dotali, costituiscono uùitamente una dote, senza di
stinguere la parte di ciascuno, la dote, s'intende 
costituita in parti eguali da ambedue., 

Se la madre non ha che la dote, la sua obbliga
zione Don è valida, se non ~ autorizzata dal Gius-:
dicente. 

( 1417. Se il padre o la madre superstite costituisce 
una dote sui beni paterni e materni senza speci
ficarne le porzioni, la dote si prende primieramente 
sopra i diritti spettanti alla futura sposa nei beni 
di quello fra i genitori che è predefunto, ed il 
rimanente sopra i beni di chi l' ha costituita. 

14J 8. Non ostante che la figlia dotata dal padre 
e dalla n;tadre abbia beni proprj di cui loro ap
partenga l' usufrutto, la dote si prende dai beni dei 
costituenti., se non vi è stipulazione in contrario. 

1419. Se la dote è costItuita -dal solo padre per 
li diritti paterni e materni, la madre, quantunque 
presente al contratto., non è obhligata, e la dote 
resta per intiero a carico del padre. 

1420. Nel caso in cui le parti non sieno d'ac
cordo suU' ammontare della dote dovuta alla figlia 
dalle persone contemplate nell' articolo 157, viene-
quella fissata dal Tribunale secondo le circostanze, 
in modo però che non ecce'da la metà della legit
tima che potrebbe spettare alla figlia sul patri
monio del dotante, e senza che sieno necessarie 
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rigorose investigazioni sull' ammontare de] patrimo= 
nio stesso. 

Qualora poi nel contratto di matrimonio, o questo 
durante, siasi dalle persone sovrindicate costituita 
una dote, essa si ha per sufficiente, ~ non si am
mette veruna azione per ottenerne un supplemento, 
salvo però i diritti che possono competere sull' ere .. 
dità delle persone medesime a termini delle leggi 
di successione. 

L'azione per la costituzione della dote, che non è 
stata proposta dalla figlia, non passa negli eredi di lei. 

1421:. Quelli che "costituiscono una dote sono te
nuti a garantire gli oggetti costituiti in dote. 

J422. Gl' interessi della dote corrono di pien di
ritto dal giorno del matrimonio contro coloro che 
l' hanno promessa, quand' anche siasi pattuita una 
dilazione al pagamento, se non vi è stipulazione in 
contrario. 

§. 2. 

DEI DIRITTI DEL MARITO 'su LA DOTE. 

1423. Il solo marito ha 1'amministrazione della 
dote durante il matrimonio. 

Egli sol'o ha il diritto di agire contro i debitori 
e detentori della medesima, di percepirne i frutti o 
gl' interessi, e di esigere la restituzione dei capitali. 

Ciò non ostante può convenirsi nel contratto di 
lnatrimonio ,-che la moglie riceverà annualmente, 
con semplice sua quietanza, una parte delle rendite 
dotali per le sue spese minute, e pei bisogni della 
sua persona. 
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1424. Il marito non è tenuto a dare cauzione per 
la dote che egli riceve, se non vi è stato obbligato "-f 
nell' atto di costituzione dotale. 

Nullameno, qualora dopo il matrimonio sia soprag
giunto nel patrimonio del marito un cambiamento 
o diminuzione per cui venga la dote ad essere in 
pericolo, se quegli che l' ha costituita, o che ne 
è il debitore, si trova nel numero delle persone, 
che sarebbero tenute alla prestazione degli alimenti 
od al1a garanzia della dote, può il Tribunale sulla 
di lui instanza, prescrivere le caqtele opportune per 
la sicurezza della dote medesima. 

]425 . Se la dote o una parte eli essa consiste in 
cose mobili, stimate nel contratto di matrimonio, 
senza dichiarazione che tale stima non ne produce 
]a vendita, il marito ne diviene proprietario, e non 
è debitore che del prezzo alle medesime attribuito. 

1426. La stima dell'immobile costituito in dote 
non ne trasferisce la proprietà a] marito senza una 
espressa diohiarazione. 

142 7. L'immobile acquistato col danaro dotale 
non diviene dotale se non se qualora veI contratto 
di matrimonio sia stata stipulata la condizione dell' 
ImpIego. 

Lo stesso ha luogo relativamente all' immobile 
dato per pagamento della dote costituita in denaro. 

§. 3. 

"DELL' INALIENABILI~À DELLA DOT:E. 

l 
142 8. Nè il, marito, nè la moglie, nè amendue 

unitamente possono, durante il matrimonio, aliena-

I 
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re od obbligare a favore di chicchessia le ragioni 
della moglie verso il marito per la restituzione 
della dote, e pei diritti nuziali, anche consistenti 
in cose mobili, nè ridurre o restringere le ragioni 
medesime~ fuorchè nei casi infra specificati, e pre
via l'autorizzazione del Tribunale, e trattandosi 
dell' alienazione di stabili dotali, mediante anche 
le solennItà prescritte per le alienazioni dei beni 
de' minori. , 

142 9. Nelle divisioni di un pat~imonio gèneral.. 
mente ipotecato a cauzione' deIle doti, o di altri 
diritti nuziali, può la moglie di un condividente, 
o la vedova di lui, essere obbligata a restringere 
la sua ipoteca alla parte che perviene al marito" 
o agli eredi di lui, semprechè questa .parte offra 
alla medesima una hastevole garanzia. 

1430. La moglie può egualmente, e sotto la me
desima condizione, essere obbligata a consentire il 
trasporto dell' ipoteca' sopra i fondi, che vengano 
in divisione assegnati al marito, ò ai suoi eredi, 
ogniqualvolta il fondo, ch' era specialmente ipote
cato per cauzione della dote e de' diritti nuziali, 
ricada in porzione ad uno 'degli altri condividenti. 

1431. Si può alienare una parte dello stabile 
dotale, previa autorizzazione del Tribunale, per 
fare riparazioni indispensabili alla conservazione 
del medesimo stabile. 

1432. Si può anche alienare tutto lo stabile do
tale, 'quando questo sia indiviso con terzi, e sia ri
conosciuto non capace di divisione a giudizio di 
periti nominati dal Tribunale. 

In questo caso, il.prezzo ricavato dalla venclita 
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rimane dotale, e viene impiegato con questa qua
lità a vantaggio della moglie. 

1433• L'immobile dotale può col consenso della 
moglie essere permutato, od anche venduto, purchè 
vi sia ~l' evidente utilità della medesima: ma non 
può essere permutato se non con un immobile il 
cui valore, per quattro quinti almeno; pareggi quel
lo del fondo dotale, ed in tal caso mediante il 
supplemento dell' eccesso, previa altresÌ l'autoriz
zazione giudiziale, e la stima dei periti nominati 
d'uffizio dal Tribunale. 

L'immobile ricevuto in permuta diviene dotale, 
come pure è dotale l'avanzo del prezzo, se ve ne 
ha, e deve come tale impiegarsi. 

Si deve parimente impiegare come dotale il prez
zo della vendita del fondo dotale. 

1434. Può ancora il Tribunale, sentito il marito, 
autorizzare l'alienazione della dote, solamente però 
in sussidio, e non oltre la metà della .stessa, 

J 

I. Qualora sia necessaria per somministrare gli 
alimenti alla moglie~ al marito, od ai figli, o per 
supplire. alle spese delle loro infermità; 

2. Per liberare la moglie stessa dal carcere, 
e per la liberazione pur anco del lnarito, del padre 
o della madre, o rIei figli della medesima, qualora 
vi fossero detenuti per pena sussidiaria in difetto 
di pagamento di lnulte; 

3. Per somministrare una congrua dote alle 
figlie, o per procurare uno sta])ilimento al marito, 
od, alla prole. · 

l 
1435. L'alienazione che la donna ha fatto della 

sua dote per liberare dal carcere il padre o la ma= 

I 
I. 
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dre, n~n è mai riputata una donazione, e non va 
\

quindi soggetta alle regole stabilite negli. articoli t 
1907, 1933, nè all' obbligo del conferirnento di cui 
nell' articolo 1072. 

1436. Se fuori--d-e-ne eccezioni sopra indicate la 
moglie o il marito, o entrambi unital'nente, alienano 
il fondo dotale, la moglie e i di ~ei eredi possono, 
dopo lo scioglimento del matrimonio, far rivocare 
l'alienazione senza che si possa loro opporre alcuna 
prescrizione pel tempo trascorso durante il matri
monio: la moglie ha lo stesso diritto dopo la sepa
ràzione dei beni. 

Il marito può egli stesso, durante il matrimonio., 
far rivocare P alienazione, restando però obhligato 
per li danni ed interessi verso il 'compratore, quando 
nel contratto di vendita non abbia dichiarato che 
la cosa venduta era dotale. 

Ì437. Quando la prescrizione del fondo costituito 
in dote ahhia corninciato a correre prilna del ma
trimonio, essa continua anche in pendenza del ma

. trimonio· sopravvenuto. 
La prescrizione della dote che sia stata alienata 

in pendenza del matrimonio, "non comincia se non 
che dal tempo, in cui il matrimonio sia sciolto. 

1438•. Il marito quanto· alla dote è astretto a 
tutte le obbIigazioniche spettano all' usufruttuario, 
e deve indennizzare la moglie, o i suoi eredi, per 
tutte le prescrizioni, e pei deterioramenti avvenuti 
per sua negligenza. 
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s· 4· 

DELLA SEPARAZIONE DELLA DOTE 

DAI BENI DEL MARITO. 

14390 Se la lTIoglie si trova· in pericolo di per
dere la dote, o il disordine degli affari del marito 
dà luogo a temere che i di lui beni non sieno 
sufficienti per soddisfarne i diritti, la moglie può 
dimandare la separazione di altrettanti heni del 
marito, quanti valgano ad assicurare la dote e· i 
diritti a lei derivanti o dalla legge, o dal contratto 
di matrimonio. 

1[440. Questa separaz"ione dev' essere dimandata 
in giudizio: ogni separazione estragiudiziale è nulla. 

I44 I • La dimanda deve rendersi pubblica lue
diante proclama, affinchè i creditori del marito 
possano intervenire al giudizio per cautela de' loro 
diritti. 

1442 • La sentenza di separazione non può ~sere 
pronunciata se non se quindici giorni dopo la puh
blicazione della dimanda, di cui nell' articolo an
tecedente. 

La sentenza, che pronuncia la separazione, ba 
effetto dal giorno della dimanda. 
. ,1443~ Il tribunale che pronuncia la separazione, 

deve ordinare colla stessa sentenza il reale asse
gnamento de' beni da farsi a stima di periti no
minati dal medesimo. · 

L'assegnamento deve farsi in beni stahili, e in 
luancanza o in supplemento di questi, in beni mobili. 

20 
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In quest" ultimo caso i mo~i1i, detratti quelli che 
a prudente arbitrio del TrIbunale debbono con
servarsi sono venduti all' asta pubblica: il prezzo 
che se 'ne ritrae è dotale, e deve come tale im.., 
. .

pIegarsI. . 
1444. Quando non si trovino nel- patrimonio del 

marito tanti beni onde formare l'assegnaluento sud
detto, il Tribunale nella sentenza di separazione 
autorizza la moglie ad agire in sussidio contro i 
terzi possessori dei beni del marito, cominci/ando 
da quell' ultimo acquirente, il quale non abbia di

- ritti che prevalgano alla dote. . 
1445• Le spese deJ giudizio di separazione e di 

assegnamento sono a carico del I marito. 
1446. I creditori . privilegiati od ipotecarj del 

marito conservano le loro azioni sui beni assegna
ti; ed i creditori chiro-grafarj possono impugnare la 
separazione, ove questa sia in frode dei loro diritti. 

1447. I I creditori particolari della moglie non 
possono dimandare la detta separazione. 

T448• La moglie ha l'amministrazione ed il go
dimento dei beni separati: essa' deve però sempre 
contribuire o soggiacere alle spese domestiche ed 
a quelle di educazione della prole comune. 

1449 0 La moglie, che ha ottenuta la separazione 
definitiva di corpo, può parimente ottenere dal 
Tribunale, secondo le circostanze dei casi, la se
parazione della dote e delle ragioni dotali, quan
tunque il _patrilnonio. del marito no~ lasci temere 
la perdita delle medesime. 
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DELLA RESTITUZIONE DELLA DOTE. 

1450• Se la dote consiste in immo~ili, ovve:o i~ 
mobili non istimati nel contratto nUZIale, o stnnati 
bensÌ tna con dichiarazione che la stima non ne 
toglie' alla lnoglie la proprietà, il lnarito o i di lui 
eredi possono essere obbligati a restituire senza 
_dilazione la dote, sciolto che sia il matrimonio. 

145.10 Se la dote consiste in una somma di da
naro, o in mobili stimati nel contratto senza che 
siasi dichiarato che la stima non ne attribuisce la 
proprietà al marito ~ la restituzione non può diman
darsi se non che un anno dopo lo scioglimento del 
matrimonio. 

14.52. Se i:mobili, la cui proprietà resta alla 
moglie, siansi consunti coll' uso, e senza colpa del 
marito~ egli non è tenuto a restituire se non che 
gli esistenti, e nello stato in cui si trovano, . 

Può però sempre la moglie riprendere labian

cheria, e quanto serve all' ordinario suo abbiglia

mento, ancorchè ciò non sia da lei stato costitui

to in dote, o lo sia stato a termine dell' articolo 

precedente, ma deve imputarne il valore nel cre

dito della sua dote. 


1453 . Se la dote in estimata, o qualitativa, com
prende crediti, o capitali che siano periti, od ab
biano sofferto diminuzione, senza che possa ciò 
imputarsi a negligenza del marito, questi ne è li
berato, restituendo le scritture dei contratti. 
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Che se i crediti o capitali sieno stati in tutto o 
in parte assegnati in dote estimata, o quantitativa, 
quand' anche sieno periti, od abbiano sofferto di
minuzione, il marito deve restituirne 1" intiero valore. 

J 454. Se la dote sia stata costituita sopra un 
usufrutto, sciogliendosi il matrimonio, il marito od 
i suoi eredi non sono tenuti se non che a, restitui
re il diritto di usufrutto, non già i frutti raccolti 
o scaduti 	durante il matrimonio. 

1455. Se il matrimonio ha durato dieci anni do
, po la scadenza dei termini stabiliti al pagamento 
della dote, la moglie, se non è debitrice ella stessa, 
o gli eredi di lei possono ripeterla dal marito, o 
da' suoi eredi dopo lo scioglimento del matrimo
nio, senza' essere te~uti a provare che' il marito 
1'ahbia ricevuta., ove non si giustificasse avere il 
medesimo usate inutilmente tutte le diligenze per 
procurarsene il pagamento. 

1456. Se il matrimonio è sciolto per la morte 
della moglie, gl' interessi o i frutti della dote, che 
devesi restituire, corrono di pien diritto a favore 
de' suoi eredi dal giorno dello scioglimento. 

Se questo accade per la morte del marito, la 
moglie ha la scelta di esigere, durante l'anno del 
lutto, gl' interessi o frutti della sua dote., o di farsi 
somministrare gli alimenti pel tempo predetto dall' 
eredità del marito: ed in ambedue i casi, l'eredità 
le deve inoltre fornire, durante 'l'anno, l'abitazio
ne e le vesti da lutto. 

14.57. Sciogliendosi il matrimonio, i frutti della 
dote consistente tanto in fondi stabili, quanto in 
danaro" o nel diritto di un usufrutto, si'dividonQ 
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tra il conjuge superstite e gli eredi del predefunto, 
in proporzione del tempo che ha durato il matri
monio nell' ultimo anno. 

L'anno principia a decorrere dal giorno in cui 
fu celehrato il matrinl0nio. 

1458. Se lo stahile dotale fu affittato durante il 
matrimonio dal solo marito, si osservano, rispetto 
alla durata dell' affitto, ,le regole stahilite nell' ar

ticolo 463. 
1459. Il padre, e gli altri ascendenti non sono 

tenuti per la restituzione della dote della moglie 
del loro discendente, se non nel caso che vi si 
sieno' ohbligati: se però hanno essi stessi ritirata 
la dote, o consentito espressamente che venga pa
gata alloro discendente, sono tenuti solidariamente 
collo sposo alla restituzione della dote medesima. 

SEZIONE II. 

D E I B E N I P A R A F E R N A L I. 

'1460. Sono parafernali tutti i beni della moglie 
che non sono stati costituiti in dote. 

1461 . Se tutti i beni della moglie sono parafer
nali, e se nel contratto non esiste alcuna conven
zione per cui dehba ,soggiacere ad una parte, dei 
pesi del matrimonio, la moglie vi contribuisce per 
un terzo delle sue rendite. 

1462.. La moglie ritiene non solo il dominio, ma 
anche l'amministrazione, ed il godimento dei para
fernali, uniformandosi, quanto all' esercizio de' suoi 
diritti, alle disposizioni di cui nell' articolo, 101, e 
successivi. 

t 
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1463. Se la moglie costitllisce il l-llarito procu= 
ratore ad amministrare i beni parafernali a condi
zione ch' egli renda conto de' frutti, egli è tenuto 
verso la medesima come qualunque altro procuratore. 

1464. Se il marito ha goduto i heni parafernali 
senza procura, ma però senza opposizione per parte 
di lei, od anche con procura, ma senza la condizione 
di render conto dei frutti, egli o i suoi eredi, alla 
prima dimanda della moglie, od allo scioglimento 
del matrimonio, non sono -tenuti se non che a con
segnare i frutti esistenti,'senz' obbligo di rendere 
quelIi che sono stati sino allora consunti. 

1465'. Se il marito, non ostante un' opposizione 
provata d~lla llloglie, ha goduto dei beniparafer
nali, egli o i suoi eredi sono tenuti a render conto 
alla medesima dei frutti tanto" esistenti che consunti. 

1466. Il marito, che gode i beni parafernali, è 
tenuto a tutte le obbligazioni dell' usufruttuario. 

Nè egli l1è i suoi eredi possonodimandare ripe
tizione o compenso delle spese, e d,e' miglioramenti 
che egli abbia fatto ultroneamente indetti beni. 

CAPO II. 

DELLA VENDITA. 

14670 La vendita è una convenzione mediante 
cui uno si obbliga a dare una cosa,e r altro a 
pagarne il prezzo. 

1468. Essa è perfetta fra le parti, e la proprietà 
si acquista di diritto da] compratore riguardo al 
venditore, al momento che siasi convenuto nelle 
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forme volute dalla legge su la cosa e sul prezzo, 
quantunque non sia seguita ancora la tradizione 
della cosa, nè sia pagato il prezzo. 

1469' La: vendita può essere fatta puramente e 
semplicemente, o sotto condizione sospensiva, o ri

solutiva. 
Può altresÌ avere per oggetto due o più cose 

alternativamente. 
In tutti gl' indicati casi, 1'effetto di essa è rego

lato dai principj generali delle convenzioni. 
I47 0 ' Quando si tratta di cose Don vendute in 

massa, ma a peso, numero., o misura, la vendita 
non è perfetta, in quanto che le cose vendute 
stanno a rischio del venditore, finchè non sono pe
sate, numerate, o misurate. 

Il compratore però può chiedere çhe sieno pe
sate, numerate e misurate, o i danni ed interessi" 
se vi è luogo., in caso d'inadempimento della ob= 
hligazione. 

A vicenda _il venditore può costringere il com
pratore all' adempimento dell' obbligazione, e in 
difetto egli ha diritto ai danni ed interessi. 

147 I. Al contrario, se le cose sono vendute in 
massa, la vendita lè immediatamente perfetta. 

S'intende fatta la _vendita in massa, se le cose 
sono vendute per un solo e certo prezzo, senza 
aver riguardo al peso, al numero, o alla misura, 
od anche quando vi si abbia riguardo unicamente 
all' effetto di determinare la quantità del prezzo 
lnedesimo. 

_ 147.2. Riguardo al vino, all' olio, ed alle altre cose, 
delle quali si usa di fare \' assaggio prima della 



312 Lib. III. Modi di acquistare la Proprietà 

compra, non 'vi è contratto di vendita finchè il 
compratore non le ha assaggiate ed approvate. 

1473. La vendita col patto diprev~ntivo assaggio 
t 

si presume sempre fatta sotto condizione so~pensiva. 
1474. Seguita la promessa di comprare e vendere 

rispettivamente, i contraenti sono tenuti ad eseguire 
il contratto, senza potersi sciogliere prestando l'in
teresse. 

1475• Se la promessa di vendere è fatta Con 
caparra, ma senza dichiarazione che essa debba 
tener luogo di, principio di pagamento~ ciascuno 
de' contraenti è in arbitrio di recedere dal contrat
to, chi l' ha data perdendola, e chi l' ha ricevuta 
restituendo il doppio. 

1476. Il prezzo della vendita deve essere deter
rninato ed espresso dalle parti. 

1477. Può per altro rimettersi all' arbitrio di un ,,~ 

terzo scelto dalle parti nell' atto della vendita. 
Può anche convenirsi che la scelta ne sarà fatta' 

posteriormente d'accordo dalle parti, purchè sia 
espresso nella convenzione che, non concordando 
le parti, la scelta ne venga fatta dal Giudice. 

Se la persona scelta nell' atto non vuole, o non 
può fare la dichiarazione del prezzo, la vendita 
è nulla. 

1478. Si può altresÌ rimettere la misura del prezzo 
a quello che risulterà da una certa e determinata 
lnercutiale. 

1479. Le spese degli, atti, e le altre accessorie 
alla vendita, sono a carico del compratore, salvo 
le particolari convenzioni. 
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SEZIONE I. 

DEIJLE PERSONE CHE POSSONO 

COMPRARE O VENDERE. 

1480. PossonocomI,rare o vendere tutti quelli 
cui non è proibito dalla legge. 

148 l. Il contratto di vendita non può aver luogo 
tra conjugi se non che nei casi seguenti: 

, l. Quando il lnarito cede dei heni alla moglie, 
che ha ottenuto giudizialmente la separazione de' 
suoi diritti dotali, in pagamento dei medesimi; 

2.. Quando la moglie cede al marito dei beni in 
pagamento di una somma da lei dovutagli per dote; 

3. Quando la vendita, o cessione, che un con
juge fa all' altro, ancorchè non sia seguita la sepa
razione de' beni, ha per causa il pagamento di un 
credito del conjuge acquirente, o l'investimento, del 
denaro che si provi di sua ragione. 

In questi casi però i diritti degli eredi delle parti 
contraenti restano intatti, quando ne deriva qualche 
vantaggio indiretto al conjuge. 

1482. Non possono essere compratori nemmeno 
all' asta pubblica, sotto pena di nullità del contratto, 
nè direttamente, nè per interposte perso n'e , 

I tutori quanto ai beni delle persone soggette 
alla loro tutela; 

L'ascendente emancipante, e il curatore quanto 
ai beni del minore emancipato od abilitato rispet
tivamente; · 

, I procuratori quanto ai heni che sono incaricati 
di vendere; 
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Gli amministratori, per Ii heni dei Comuni o degli 
Stabilimenti pubblici affidati alla loro .cura; salvo 
che per particolari circostan.ze, ne!l'atfo che per
mette la vendita, sieno statI a~torlzzaÌl a concor
rere agl'incanti;· 

I pubblici ufficiali per li beni, le vendite de' 
quali si eseguiscono sotto la loro autorità, o me
diante il loro ministero. 

1483 . I giusdicenti, i lnembri dei Tribunali, gli 
impiegati nel pubblico Ministero, i cancellieri, i 
vice-cancellieri, gli uscieri, i nunzj, gli avvocati, i 
procuratori, e notari non possono essere cessionarj 
delle liti, diritti ed azioni litigiose ~ che sono di 
competenza della Gius.dicenza o del Tribunale nella 
cui giurisdizione eseroitano le loro funzioni, sotto 
pena di nullità, e delle spese" danni ed interessi. 

Rimane eccettuato dalle disposizioni precedenti 
il caso in cui si tratti di azioni ereditarie fra i 
coeredi, o di cessioni in soddisfazione di crediti, 
o per difesa 9.ei beni che possedessero. 

Inoltre gli avvocati e i procuratori non possono" 
nè per loro, nè per interposta persona, stabilire 
coi loro clienti alcun patto, nè fare coi medesimi 
contratto alcuno di vendita,donazione, permuta, o 
altro simile sulle cose comprese nelle cause nelle 
quali prestano il loro patrocinio, sotto pena di 
nullità, e delle spese, danni ed interessi. 
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SEZIONE II. 

DELLE COSE CHE POSSONO VENDERSI. 

1484. Si può vendere tutto ciò· che è in com
mercio, quando leggi particolari non ne proibiscono 
l'alienazione. 

1485• La vendita della cosa altrui è valida, ma 
non pregiudica al vero padrone. 

1486. Il compratore però, anche contro il vero 
padrone, acquista il diritto di far sua la cosa col 
mezzo della prescrizione . 

1487. Nel caso che questa prescrizione sia com
piuta, il vero padrone può soltanto chiedere dal 
venditore i danni ed interessi: se non gli ha ot
tenuti, ha diritto di rivendicare il fondo dal ven
ditore, ogniqualvolta questi ne venga a riacquistare 
il dominio. 

1488. Se l'altrui cosa mobile, sebhene rubata o 
perduta, sia stata venduta in una fi,era, od in un 
mercato, ovvero all' occasione di una vendita pub
blica, o da un mercante venditore di simili cose, 
il proprietario non può farsela restituire d.al com
pratore di buona fede, e da chi ha causa da lui, 
se non se rimborsandolo del prezzo che gli è costata. 
. 1489. Non si possono vendere i diritti di succes
sione di una persona vivente, ancorchè questa vi 
acconsenta. 

1490. La vendita è nupa, se al tempo del con
tratto era intieramente perita la cosa venduta. 

Se ne era perita soltanto una parte, il compra
tore che lo Ignorava, ha la scelta o di recedere 

http:circostan.ze


316 Lib. III. Modi di acquistare la Proprietà 

dal contratto, o di dimandare la. parte rimasta, fa
cendone determinare il prezzo mediante stima pro
porzionata. 

149 I. Se il venditore sapeva che la Cosa era 
perita, e il compratore lo ignorava, questi ha diritto 
di chiedere i danni e gl' interessi. 

1492 • Parimentese il venditore sapeva che la 
cosa non era in commercio, e che era, già propria 
del cOlllpratore, che lo· ignorava, questi ha il mede
simo diritto, di cui nelPartièolo antecedente. 

1493. La vendita della cosa comune è valida in· 
conformità di quanto è prescritto nell' articolo 1485 
circa la vendita della cosa altrui~. 

1494. Se nel1a divisione col compadrone nulla 
perviene all' acquirente della cosa venduta, hanno 
luogo a favore di questo le regole di cui nell' arti
colo 1487. 

1495. Quando gliene pervenga soltanto una par
te, se ignorava che la cosa fosse comune, ha la 
scelta, o di receder,e dal contratto, o di farlo sus
sistere per quella parte che tocca al venditore., fa
cendone determinare il prezzo mediante stima pro
porzionata: in questo secondo caso può inoltre chie
dere i danni ed interessi dal venditore. 

Per lo contrario, se il compratore sapeva che la 
cosa era comune, il contratto sussiste per quella 
parte che era del venditore, e il com.pratore può 
soltanto chiedere una diminuzione proporzionata di 
prezzo. 
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SEZIONE III. 

DELLE OBBLIGAZ10NI DEL VENDITORE. 

1496. Il venditore ha due obbligazioni principali, 
quella di consegnare, e quella di garantire la cosa 
che vende. 

§. I. 

D E L L A T R A D I Z I O N E. 

1497. La tradizione è il trasferimento della cosa 
venduta in potere e possesso del compratore. 

1498• Il venditore adempie l'obbligazione della 
consegna degI'immobili, quando ha rimesso le chia
vi, se trattisi di un edifizio, . ovvero i documenti 
della proprietà venduta. 

1499. La tradizione dei mobili si compie., 
O colla loro consegnazione :reale, 
O colla consegnazione delle chiavi degli edifizj 

che li contengono, _ 
O anche col solo consenso dene parti ,se la. 

consegnazione non . può eseguirsi' al tempo. della. 
vendita, oppure se il compratore li aveva già in 
suo potere in dipendenza di alt!'? titolo. 

1500. La tradizione dei diritti incorporali si 
eseguisce, o colla consegnazione dei documenti, o 
coll' uso che ne fa il compratore di consenso del 
venditore. . 

l5oI. Le spese della tradizione sono a carico del 
venditore, e quelle del trasporto appartengono al 
compratore, se non vi è stipulazione in contrario. 



318 Lib. III. Modi di acquistare la Proprietà 

1502. La tradizione della cosa, che formò l'og
getto della vendita, deve farsi nel luogo ove quella 
esisteva al momento della vendita stessa, quando 
non siasi diversamente pattuito. 

1503. Se il venditòre omette di fare la tradi
zione nel tempo fra le parti convenuto, può il COm

pratore chiedere a suo arbitrio la risolu~ionedel 
contratto, o la immissione in possesso della cosa 
venduta, se il ritardo procede da solo fatto del 
venditore. 

1504. In tutti i casi, il venditore debb' essere 
condannato al risarcimento dei danni ed interessi, 
qualora dalla tradizione non fatta al tempo con
venuto ne risulti, un pre'giudizio al compratore. 

1505'. Il venditore non è tenuto a consegnare la 
cosa, quand9 il compratore non ne paghi il prezzo" 
ed il venditore non gli abbia accordata dilazione 
al pagamento. 

r 506. Neppure è tenuto alla tradizione della 
cosa, ancorchè avesse accordata una dilazione al 
pagamento, se dopo la vendita il compratore sia 
fallito, o in islato di decozione, in. guisa che il 
venditore si trovi in pericolo imminente di per
dere il prezzo; salvo che il' compratore presti cau
zione di pagare nel tempo pattuito. 

1507. La cosa deve consegnarsi nello' st~to in 
cui si trova al tempo della vendita. 

Dal giorno dell~ stessa vendita tutti i frutti spet
tano al compratore~ 

J 508. L'obbligo di consegnare la cosa oompren
de quello di consegnare i suoi aooessorj, e tutto 
ciò ohe fu destinato al perpetuo uso della mede
SIma. 
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1509. Il venditore è tenuto alla tradizione della 
cosa in tutta la quantità che è stata stipulata nel 
contratto, sotto le roodificazioni che seguono. 

15Jo. Se la vendita di uno stabile è stata fatta 
coll' indicazione della quantità, in ragione di un 
tanto per ogni misura, il venditore è obbl1gato di 
consegnare al compratore, se lo esige, la quantità 
indicata nel contratto. 

E quando ciò non sia possibile, o il compratore 
non lo esiga, il venditore è obbligato a soggiacere 
ad una prC?porzionata diminuzione del prezzo. 

151 I. Se all' opposto, nel caso delF articolo pre
cedente" la quantità si trovi maggiore di quella 
che è stata espressa nel contratto, l' acquirente de
'Ve corrispondere il supplemento del prezzo: ha però 
la facoltà qi recedere dal contratto, se l'eccedenza 
oltrepassa la vigesima parte dèlla quantità dichia
rata nel medesimo. 

15 I 2. In tutti gli altri casi, 
Sia che la vendita venga fatta d'un corpo deter

minato, e limìtato, 
Sia che comprenda' fondi distinti, e separati, 
Sia che incominci dalla misura, oppure dalla 

indicazione del corpo venduto susseguita dalla mi
sura, 

Sia finalmente che la . misura venga assolutamente 
indicata, o coll' aggiunta dell' espressione all' in
circa, o simili, 

L'espressione di questa misura non lascia fuogo 
ad alcun supplemento di 'prezzo in favore del ven
ditore per l'eccedenza della luedesima, e nemmeno 
vi è luogo ad alcuna diminuzione di prezzo in fa
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vore del compratore per la misura minore, salvo 
che la differenza della misura reale in confronto 
di quella indicata nel contratto, ecceda la vigesima 
parte in più o in meno , avuto riguardo al valore 
della totalità delle cose vendute, quando però non 
vi sia stipulazione in contrario. 

15I3. Nel caso in cu~, secondo' il precedente ar
ticolo, vi è luogo all' accrescimento di prezzo per 
eccedenza di misura, il compratore ha la scelta, o 
di recedere dal contratto, o di supplire il prezzo 
mancante; e ciò cogl' interessi, se ha ritenuto lo 
stabile. 

1514. In tutti i casi in cui il compratore usa 
del diritto di recedere dal contratto, il venditore è 
tenuto dì restituirgli le spese del contratto mede
simo oltre il prezzo, se lo ha ricevuto. 

1515. L'azione del supplemento di prezzo che 
spetta al venditore, .e quella per la diminuzione di 
prezzo, o pel recesso dal contratto,· che può eserci
tarsi dal compratore, devono proporsi entro due 
anni da computarsi dal giorno del contratto; dopo 
il qual termine non viè più luogo a promuoverle. 

1516. Se sonosi venduti due fondi nello stesso 
contratto, e per un solo e indistinto prezzo, coll' in
dicazione della misura di ciascuno di essi, quando 
si trovi che .la quantità sia minore nell' uno, e mag
giore nell' altro, se ne fa la compensazione sino 
al dovuto conguaglio, e l'azione tanto pel supple
mento che per la diminuzione di prezzo non ha 
luogo se non in conformità delle regole superior
mente stabilite. 
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contratto e·· per un. solo· prezzo, ed oltre là·. quan;.. 
tità . ne sia anche stata indicata la qualità,· quando 

.. si trovi che esista la quantità, ma vi. sia eccesso -'0 

difetto nella qualità, non vi ha luogo all' azione di 
supplemento., odi diminuzione di prezzo·entro il 
termine stabilito nell' articolo 1515, se non qualora, 
compensate le qualità delle diverse cose· dedotte)· 
in contratto '!I si. riscontri che vi sia eccesso : .. del 
vigesimo del valore in più o in lueno.. .' 

1518. In tutti i casi, in cui vi ha luogo al sup~ '. 
plemento, o alla diminuzione di prezzo., ,questo non 
deve essere supplito-' o diminuito se non pel dipiù 
clelF eccesso, o d~l difetto tollerato dalla legge .. 

151 9. La quistione per conoscere a. carico di . 
chi. fra il venditore ed il compratoredebha cadere· 
la perdita, o la deteriorazione dell~· cosa venduta, 
e non· per' anche consegnata, è giudicata· a norma 
delle regole prescritte nei titoìi II, III., e IV. della 
Parte III di questo Libro. 

§.' 2. 

D E L L A G A R A 'N Z I A. 

1520. La garanzia, che il venditore deve al com .. 
pratore, ha due oggetti; il primo è !i pacifico pos-· 
sesso della cosa venduta; il secondo . risguarda ai 
difetti occulti di essa, od ai vizj che danno. luogo 
all' azione Tedibitoria. 

1521. Quantunque net contratto di vendita 'D011 

siasi stipulata la garanzia, il venditore è te,nutoper 
i diritto a garantire il compratore dan" evizione che1517' Se più cose sono state vendute nello stesso 
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soffre di tutta, o di parte della cosa venduta, e dai 
pesi ehe si pretendono sopra la medesima, e che non 
furono dichiarati nello stesso contratto. 

15-22. Le parti possono con patti particolari ac
crescere o diminuire l' effetto di questa. obbligazione 
di diritto ; e possono pure ,coIrvenire che il ven
ditore non .sarà sottoposto ad;~~l~una garanzia. 

1523. Quand' anche siasi pattuitò che il venditore 
non sarà sogg~tto ad alcuna garanzia, ciò nonostan
te resta obbligato a quella che risulta da un fatto 
suo proprio: qualunque convenzione in ,contrario 
è nulla. 

Nello stesso caso di stipulata esclusione della ga,. 
ranzia, il venditore,accadendo l'evizione, è tenuto 
alla restituzione del prezzo, eccetto che il compra
tore fosse consapevole del pericolo dell' evizione 
all' atto della vendita, o avesse cO:rnprato a suo ri
schio e _pericolo. 

1524. Quando siasi promessa. la, garanzia, o nulla 
siasi stipulato su tale oggetto, se il com-pratore ha 
sofferta l'evizione, ha diritto di dimandare al ven
ditore 

I. La restituzione del prezzo; , 
2. Quella de' frutti, ove sia ob])ligato di re

stituirli al p~oprietario da cui fu rivendicata la 
-cosa; 

3.. Le spese fatte in conseguenza della denunzia 
della lite al suo autore, e quelle -fatte dall' attore 
principale; 

4. Finalmente i danni ed interessi, come pure 
le spese ed i legittimi pagamenti fatti per il con~ 
tratto. 
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I 
1525. Quando al tempo dell'evizione la Cosa 

venduta si trova 'diminuita di va.1ore, o notabilmente 
deteriorata, tanto per negligenza del compratore, 
quanto per l'accidente di una forz~ ~ag~i.or~, il 
venditore è ugualmente tenuto a restItUIre l 1utlero 

prezzo. , . 
1526. Se però il compratore ha flcavato un utile 

dalle deteriorazioni ila lui fatte, il venditore ha 
diritto di ritenere sul -prezzo una somma corrispon
dente all' utile predetto. 

1527. Se la_ cosa venduta sia aumentata di prezzo 
al tempo dell' evizione, anche indipendentemente 
dal fatto del compratore, ìl venditore è tenuto di 
pagargli ciò che supera- il prezzo della vendita. 

1528. Il venditore è tenuto a rimborsare il com
pratore., o a farlo rimborsare da chi ha rivendicato 
il fondo, di tutte leriparaziòni e luiglioramenti utili 
che vi avrà fatti. 

] 529. Se il venditore ha venduto in nlala fede il 
fondo altrui, è tenuto a rimborsare al compratory 
tutte le spese, anche voluttuarie, che questi avesse 
fatte sul fondo. 

1530. Se il compratore ha sofferta 1'evizione per 
una parte della cosa, e che questa parte sia rela
tivamente al tutto di entità tale, che egli non avreb
be comprato _senza la parte. evitta, può fare scio
gliere il contratto' di vendita.. 

153 lo Se, nel caso di evizione di una parte del 
fondo venduto, non siasi sciolta la vendita, il valore 
della parte evitta _è dàl venditore rimborsato al 
compratore a norma della stilla al tempo dell'I evi
zione., e non in proporzione del prezzo totale della 
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vendita tanto se la cosa venduta . sia aumentata,, 
quanto se abbia diminuito di valore. 

1-532. Se il fondo venduto si troVa aggra,vato di:. 
servitù non apparenti., senza· che se ne sia fatta 
dichiarazione, e quelle sieno di tale importanza da 
far presuluere c~e se il' compratore ne fo~'se ~tat.o 
avvertito, non lo avrebbe cOluprato, questl puo . dI
lnandare lo scioglimento del contratto,quan,do non 
prescelga di contentarsi di un' indennizzazione.. 

1533. Le altre quistioni, che possono nascere pel 
risarcimento dei danni ed interessi dovuti al com
pratore pe'r l'inesecuzione della vendita, debbono' 
essere decise secondo le regole, g.enerali stabilite 
nella Parte III di questo libro ,al Capo I Dei con--.. 
tr~tti e, delle obbligazioni c01wenzionali in genere. 

1534. La garanzia per causa di evizione cessa, 
quando il compratore si è lasciato condannp.re con 

)

una 'sentenza pronunciata in ultima istanza" o di . 
cui non è più ammissibile. r appellazione, senza 
chiamare in giudizio il venditore, se il compratore: 
non giustifica che non eravi alcun modo di difesa. 

1535. Il venditore è tenuto a garantire la cosa 
venduta dai vizj occulti che la rendono non atta 
all' uso cui è destinata, o che talmente lo dimi
nuiscono, che se il compratore gli avesse conosciuti., 
o non Favrebbe comprata, o avrebbe offerto un 
mInor prezzoe 

/ 

. 1536. Il venditore non è tenuto per i V1Zj appa
renti che il compratore avrebhe potuto da se stes
so conoscere. 

1537. È obbligato. per li vizj occulti, quand' anche 
non gli fossero noti, eccetto che avesse stipulato 
di non essere tenuto ad alcuna garanzia. 
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1538. Il compratore nei 'casi contemplati negli 
articoli 1535, I [) 37 ha la scelta di rendere la cosa 
e farsi restituire il prezzo, o di ritenerla e farsi 
rendere quella parte di prezzo che sarà, giudicata 
dai periti da eleggersi, dal giudice. 
, A tal uopo, nel primo caso il compratore ha l' 

azione 7'edibitoria, e nel secondo l" estimatoria. 

1539. Nella vendita però degli stabili il cOlupra: 
tore non ha la scelta di rendere la cosa, e farSI 
restituire il prezzo, o . di ritenerla e farsi rendere 

'parte' del prezzo, se non se quando il vizio occulto 
fosse di tale importanza, che se il compratore lo " 
avesse conosciuto, non 'avrebbe comprato lo sta
·hile: se il vizio sia tale che il compratore, ancor 
conoscendolo, avrebbe bensÌ comprato ·10 stabile, 
ma ne avrebbe offerto un minor prezzo, in questo 
caso il COlupratore ha soltanto diritto di farsi ren
dere quella parte di prezzo, che' sarà giudicata dai 
periti da eleggersi come' sopra. 

1540. Se il venditore conosceva i . vizj della cosa 
venduta, è tenuto, oltre alla restituzione del prezzo 

,ricevuto, a tutti i danni ed interessi verso il com
pratore. 

1541 • Se il venditore ignorava i vizj della cosa, 
non è tenuto se non che alla restituzione d~l prez
zo, e a rimborsare l'acquirente delle spese della 
vendita. 

1542. Se la cosa, che era difettosa, è perita in 
cònseguenza della sua cattiva qualità, la perdita 
sta a carico del venditore, il quale è . tenuto verso 
il compratore alla restituzione del prezzo, ed alle 
altre indennizzazioni indicate nei due articoli pre
cedenti. . 
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È però a carico del compratore. la perdita pro
veniente da caso fortuito. 

1'543. Nella vendita degli stabili tanto l"azionft 
redibitoria, quanto 1" azione estimatoria, deve pro
porsi dal compratore entro due anni dal seguito 
contratto. 

Nel caso però che il compratore sia stato nella 
·impossibilità di ·conoscere il vizio occulto dello sta
bile, l' azione può da~ lui proporsi anche dopo il 
termine stabilito nell' articolo precedente,· ma en
tro sei me.si· .dal giorno in cui l'abbia potuto co
noscere. 

1544. Per le cose mobili, salvo il disposto nei 
seguenti articoli, le surriferite azioni debbono pro

. porsi entro tre mesi dal seguito contratto. 
1545. Al c~mpratore di llestiami grossi non com

.pete se non che P ~zione redibitoria, e questa sol
tanto per uno o più dei seguenti vizj. 

Relativamente ai bovini, per 
I. TOsse, quando non dipenda da causa acci

dentale e transitoria, 
2. Polmonea, 
3. Doglia vecchia, ossia reumatismo cronico, 
4. Orina sanguigna, 

5 t Cpzzo, 

6. EVpilessia, ossia male caduco; 


Rispetto ai ca valli, per 

I. Bolsaggine, 

2.. Cimurro, 

3. Restio, 
4. Doglia vecchia, come sopra, 

·S. Luna. 
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1546. Pei primi cinque· vizj dei bovini, epei 
quattro primi dèi cavalli, si deve proporre l'azione 
redibitoria entro otto giorni, e pel sesto vizio dei 
bovini, epel quinto dei cavalli, entro cinquanta 
giorni dal seguito contratto. 

Le interpellazioni estragiudiziali non sospendono 
il corso dei suddetti rispettivi termini. 

1 547. Se gli animali sono passati in terza od 
ulterior mano, non solo dall' ultimo, ma anche da
gli altri intermedj compratori si può inten.tare la 
redibitoria, purchè le rispettive azioni sieno pro
poste entro- i terlnini stabiliti nelI' articolo prece
dente. 

1548. Non è ammessa 1'azione redibitoria" quan
do gli animali sono stati venduti con patt.o di non 
garantirne i vizi. 

I 549~ In difetto di patto, il venditore è ~tenuto 
pei vizj surriferiti" e solamente pei medesimi. 

1550. Non è luogo all' azione redihit.oria nei con
tratti seguiti nelle fiere, salvo un patto speciale 
in contrario. 

1551. Se dal giudizio degli esperti emerga che il 
bovino è affetto dal . vizio di cozzo, il giudice ne 
ordina la vendita pel macello a conto esclusivo 
del venditore. 

Se dal giudizio, come sopra,. è stabilito che l' ani
male è affetto da polmone a o da cimurro, il giudice 
dà avviso alla locale autorità amministrativa per gli 
opportuni provvedimentf,. . . 

IS52. Non è amme~é'à l'azione redibito~ia pei 
bestiami minuti. 

1553. Le azioni redibitorie ed estimatorie non 
hanno luogo nelle vendite giudiziali. 
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SEZIONE IV. 

DELLE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE. 

.1554. L'obbligazione principaJe del compratore 
è di pagare-il prezzo nel giorno e nel luogo deter
minati, nel contratto' di vendita. 

" Quando al tempo della vendita nulla " siasi ',stabi
lito intorno a ciò, il· cO,mpratorè . deve pag'are nel 
luogo, e .nel tempo ,in cui deve farsi la tradizione. 

',.},555.' ·Iloompratore è tenuto' all' ,interesse del 
prezzo fino al giorno del pagamento nei casi" se
guenti: 

I •.Beciò è stato convenuto al tempo della 
vendita; 

2. Se la cos~ venduta e consegnata produce 
frutti,.od altri proventi, salvo il caso 'di conven
zione ' contraria; 

3. Se, quand' anche la cosa non produca frutti, 
od altri proventi, gli sia stata intimata la dimanda 

,del pagamento. 
In quest' ultimo caso gl' interessi non corrono che 

dal giorno, den' intimazione. 
1556. Se il compratore è molestato, o ha giusto 

motivo' per. temere di esserlo con un' azione ipote
caria. o .rivendicatoria, può' sospendere il pagamento 
del' prezzo ':fino a.che il' venditore· abbia fatto ces
sare le molestie, quando questi non prescelgadi 

; dar 'cauzione, o· quando . non siasi· convenuto che 
il compratore pagherà non ostante qualunque mo
lestia. . 
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1557' Il venditore di uno st,abìle non può chie
dere la risoluzione' della vendita per lnotivo che il 
prezzo non gli sia stato pagato; salvo un patto 
specifico ed espresso in contrario. 

Questo patto non è esercibile se non che entro 
un quinquennio dalla trascrizione del rogito.o scrit
tura di 'contratto. \ 

1558. Trattandosi di derrate, ed altre cose 'mobili" 
lo : scioglimento della vendita,ha luogo di pien di
ritto nell' interesse del venditore, ove il compra7" 
tore, prima che sia scaduto il termine stahilito per 
la consegna della cosa, non siasi presentato' per 
l'iceverla, od. anche, presentandosi per riceverla,' non 
ne abbia contemporaneamente offerto il prezzo~ 
salvo che pei pagamento di questo fosse stata con
venuta una maggior dilazione. 

SEZIONE V. 
DELLO SCIOGLIMENTO o DELLA RESCISSIONE 

DELLA VENDITA. 

1559- Indipendentemente dalle cause' di rescis
sione o di scioglimento sovra'espresse in questo 
capo, e da quelle 'che sono comuni a tutte le con
venzioni, il 'contratto di vendita può essere sciolto 
mediante l'uso del diritto di retratto, o di quello 
di recupera, ed essere anche rescisso per lesione. ' 

§. L 

DEL RETRATTO LEGALE, 

E DELLA RECUPERA CONVENZIONALE. 

1560. Ai condomini indivisi ,compete il retratto 
legale, . ossia la prelazione nella vendita fatta ad un 
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terzo di una parte qualunque della cosa comune, 
.con che assumano su di loro il contratto con tutti 
i patti, . condizioni e modalità fissate nella stessa 
vendita. 

Compete pure. il retratto legale al confinante di 
un fondo rustico nel caso di vendita, fuori d'incanto, 
d'una pezza di terra, senza casa, che non ecceda 
la misura superficiale di un mezzo ettare, e si 
trovi a contatto immediato, almeno per un intiero 
lato, col· confinante stesso. Questi assumerà il con
tratto nel predetto modo. 

156 i. In detti casi il compratore, deve notificare 
il contratto; con copia del documento relativo, a 
colui che ha il diritto di prelazione., Sono assegnati 
quindici giorni a rispondere alla notificazione, e 
decorso questo termine inutilmente, si ha per ap
provato e reso definitivo lo stesso denunciato con
tratto. 

Se il cOlnpratore non fa \ la notificazione di cui 
sopra, il condomino,' od il confinante; come nell' 
articolo precedente, può far valere il retratto legale 
entro sei mesi decorrendi dal giorno della trascri
zione del contratto all' uffizio delle ipoteche. 

1562. Dandosi il concorso di più condomini, 9 

confinanti, è preferito chi ha maggiore confine: trat
tandosi di case, questo ste1sso confine è determinato 
dalla linea orizzontale. 

1563. Il retratto legale non ha luogo nelle ven
dite coattive, nelle permute, nelle transazioni e nei 
vitalizj. 

1564. Vi è recupera convenzionale, quando il 
venditore si riserva di riprendere l~ cosa venduta, 
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mediante la restituzione del prezzo capitale e d'el 
rimborso di cui si tratta nell'articolo 1575• 

Il dirito di retratto, o recupera, è trasmissibile 
a chiunque" quando' non siavi convenzi~ne in con

trario. 
Non può stipuJarsi per un tempo ,maggiore d'anni 

cinque. 
Quando sia stipulato per un tempo maggiore, si 

intende di pien diritto ristretto al quinquennio. 
Questo quinquennio è perentorio. Ciò 'Don di me

no se pril1la della scadenza del termine sia chiesta 
una proroga ad esercitare il retratto, il giudice, 
avuto riguardo all' entità del prezzo o ad altre giu.. 
ste cause, può concederla sentito somlnariamente il 
compratore. Tale proroga non può mai eccedere 
un trimestre oltre il suddetto quinquennio. 

1565. Non proponendo il venditore la sua azione 
di recupera nel termine convenuto ~ o prorogato 
come sopra, il compratore rimane proprietario ir
revocabile. 

Il termine decorre contro qualunque persona, 
ancorchè minore di età od interdetta, salvo il re
gresso, se vi ha luogo, contro chi di ·ragione. 

I 566~ Il venditove, che ha pattuito la recupera, 
può promuoverne r azione contro u,a secondo acquI
rente, quand' anche nel secondo contratto non fosse 
stato manifestato il convenuto diritto di recupera. 

1567. Il compratore col patto di recupera esercita 
tutte le ragioni. del suo· venditore: egli può prescri
vere tanto contro il verò padrone, quanto contro 
coloro che pretendessero di aver ragioni od ipoteche 
sopra. la cosa venduta.. 
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156S.'-PuÒ opporre il benefizio, della escussione 
ai creditori del suo venditore. 
'; 1569. Se il compratore col patto di recupera di 

parte indivisa di un -fondo, è, divenuto aggiudica
tarlo del fondo intiero per la licitazione 'provocata 
contro' di lui, può' obbligare il venditore a redi
mere tutto il 'fondo, qnando egli voglia far 'uso 
del patto. . . 

1570. Se 'più persone hanno venduto unitamente, 
e :mediante un .solo contratto, un fondo tra loro 
comune, ciascuna può promuovere l' azione di re
cupera sopra la' parte soltanto che· le' ·spettava. 

1571 • Ha luogo la stessa disposizione, quando que
gli,che solo ha venduto il fondo, avesse lasciato 
più·eredi. 

Ciascuno di questi eredi può far uso della facoltà 
della recuperaper quella parte soltanto per la quale 
egli è erede. 

1572.,. Il compratore però, 'nei casi espressi nei 
due precedenti articoli, può esigere l" iBtervento in 


. causa di tutti:i convenditori, o di tutti i coeredi, 

affinchè si concordino tra loro per la recupera del 

fondo intiero; e se non concordano, .egli è assoluto 

dalla dimanda. 

Tu~tavia, non volendo uno o più dei coeredi, o 
convenditori,effettuare la recupera, possono gli altri, 
ed anche un solo, eseguirla in totalità per pro

.. prio conto. 
15 73• Se la' vendita di un fondo spettante a più 

persone non è stata fattaunitamente e deIP intiero 
fondo,' e che ciascuna· abbia . venduta la sola sua 
parte, esse possono separatamenteprOlnuovere F a-
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zione di recupera sopra la porzione che loro ap~ 

parteneva. '. 
Il compratore non può astrIngere quello che la 

promovesse in questo modo, a redimere tutto il 

fondo. 
1574.. Se il compratore ha lasciato più eredi" 

l'azione di recupera non può promuoversi contro 
ciascuno di loro se non che per la sua parte; nel 
,caso in cui essa sia ancora indivisa, ed in . quello 
altresÌ in cui la cosa venduta sia stata' tra loro 
divisa. 

Ma se l'eredità fu divisa, e la cosa venduta sia 
compresa nella porzione di uno degli eredi, l'azione 
di recupera può essere intentata contro di lui per 
la totalità. 

1575• Il venditore che fa uso del patto di .re
cupera, deve rimborsare non solo ~il, prezzo, lna an
cora le spese e qualunque altro legittimo paga
mento fatto per la vendita, per le riparazioni ne-· 
cessarie,. e per quelle altresÌ che hanno aumentato 
il valore. del fondo, sino all' importare di questo 
aumento. Non può rientrare in possesso se non dopo 
aver soddisfatto a .tutte queste obbligazioni. 

Quando il venditore rientra in possesso ~del fondo. 
in virtù del patto di· recnpera, lo riprende esente 
da tutti i pesi ed ipoteche eli cui il compratore, o 
il terzo possessore lo avesse aggravato: è però te
nuto a. mantenere le locazioni fatte senza frode dal 
compratore, purchèsieno convenute' per un tempo 
non maggiore di un triennio. 
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§. 2. 

DELLA RESCISSIONE DELI.A VENDITA PER LESIONE 

1576 • Se il venditore è stato leso oltre\la metà del 
giusto prezzo della cosa venduta, ha il diritto di 
chiedere la rescissione della vendita, quand' anche 
nel contratto avesse rinunziato èspressamente aUa 
facoltà di dimandarla, ed avesse dichiarato di do
nare il più del valore, eccetto cbè in quest' ultimo 
caso l'atto di vendita non fosse stato rivestito delle 
solennità che sono proprie delle donazioni. 

1577' La stessa facoltà appartiene al compratore, 
quando il giusto valore della cosa. vendutagli non 
arrivi alla metà del prezzo convenuto nella vendita. 

15 78• La medesima azione è esercibile nella vo
lontaria dazion~in pagamento. 

1579' Per conoscere se siavi l' ~ccennata lesione, 
si deve procedere alla stima dell' immobile, secondo 
il suo stato e valore al tempo del contratto. 

I periti debbono essere tre, e la loro nomina 
deve farsi dal giudice. 

1580. Essi periti debbono dare una sola relazione., 
e formare un solo giudizio a pluralità. di voti. 

1581. Se vi sono dispareri, la relazione deve 
contenerne i motivi senza che sia permesso di far 
conoscere di qual sentimento sia stato ciascun perito. 

I 582. È tuttavia . lecito ai giudici, qualora cre
dano necessari schiarimenti ulteriori., di nominare 
ancora uno, o più periti. 

1533. Nel caso che l'azione di rescissione venga 
ammessa in favore del venditore, il compratore ha 
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la scelta o di restituire la cosa ritirando il prezzo 
che egli ha sborsato., o di ritenerla pagando il sup
plemento del giusto prezzo. 

Il terzo. possessore ha lo stesso diritto, salvo il 
regresso contro il suo venditore. 

1584. Se il compratore elegge di ritenere la cosa., 
pagando il supplemento a norma del precedente 
articolo, egli è .tenuto aH' interesse del supplemento 
medesimo dal giorno della dimanda di rescissione. 

Se preferisce di restituirla, e di 'ritirarne il prez
zo, egli deve i frutti dal giorno della dimanda. 

L'interesse del prezzo, ch' egli ha pagato, è pa
rimente computa.to in favore di lui dal gio:vno della 
dimanda medesima, o dal giorno del pagamento, se 
non ba fatto \suo alcun frutto o naturale o civile. 

1585. Nel caso, in c~i sia leso il compratore, il 
venditore ha la scelta, o di riavere la .cosa resti
tuendoil prezzo che ha ricevuto, o di ritenere il 
prezzo restituendo l'eccesso al compratore. 

Se il venditore elegge di riavere la cosa, resti
tuendo il pr'ezzo, egli è tenuto all' interesse dal 
giorno della dimanda di rescissione. 

I frutti della cosa da lui venduta sono parimen
te computati a favor suo dal giorno della dimanda 
medesima. 

Se preferisce di ritenere il prezzo restituendo 
11' eccesso, egli ne deve i frutti dal giorno della 
dimanda. 

J 586. L'azione di rescissione per lesione, quanto 
ai mobili, deve proporsi entro sei mesi dal giorno 
del seguito contratto, e rispetto agli stabili, entro 
cinque anni computabili dalla trascrizione del con
tratto. 
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Questo telnpo corre contro le donne maritate, e 
contro gli assenti, gl' interdetti, ed i minori, ogni 
qualvolta queste persone abbiano causa da un'ven.;. 
ditoreo da un compratore, contro il quale non re
sta in sospeso il decorso del tempo. I 

Lo stesso tempo corre, e non si sospende duran
te la dilazione stipulata pel retratto. , 

1587. La suddetta azione di lesione non ha luo
go nelle vendite' ed aggiudicazioni giudiziali. 

Iq88. La regola stabilita pel retratto nei casi, 
in cui più persone hanno venduto unitamente, o 
-separatamente, e nel caso, in cui, il venditore o 
il compratore ha lasciati più eredi, sono similmente 
osservate" per promuovere 1'azione di rescissione~ 

CAPO III. 

DELLA OESSIONE DEI' ORE DITI, 

ED ALTRI DIRITTI. 

1589.' La vendita o cessione di un credito, di 
un, diritto" o di un' azione ad un terzo è perfetta, 
e la proprietà se ne acquista di diritto dal com
pratore, o cessionario" al momento che siasi con
venuto sul credito, o sul diritto da cedersi, e sul 
prezzo, quantunque non ne sia trasferito iLpossesso. 

Il possesso ,si trasferisce mediante la consegna
zione del documento che comprova' il credito, ,o 
diritto ceduto. I 

1590' Questa vendita o cessione deve essere fatta 
per atto pubblico" o per privata scrittura. 

l 59 I. Il, cessionario a fronte de' terzi non può 
far "valere le ragioni cedute se non che dopo fatta 
la denunzia al debitore della seguita cessione~ 
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Nulla ostante il cessionario può avere . lo stesso 
diritto, qua~do il debitore abbia' ac?ettata l~ ces
sione con atto pubblico o per prIvata scrIttura 
ave~te data certa. 

1592 • Se prima: che il.cedente, ~ ilc~ssionario 
denunzii al debitore la cessIOrìe, questI abbIa pagato 
al cedente, egli è validamente liberato. . 

1593. La. vendita, o la cessione di un credIt? n.e 
comprende gli accessorj, come sarebbero le cauzI,ool, 
i privilegi e le ipoteche. Non comprende p.ero le , 
rendite e gl' interessi scaduti, salvo che non SI fosse 

cosÌ convenùto. , 
1594. Quegli che vf'tlde un credito o altro di~itto, 

deve garantirne l'esistenza al tempo della ceSSIOne, 
q~antunque questa si faccia ~enza garanz~a: . , 

1595. Egli non è risponsabIle della solvIbIhta del 
debitore se non quando si' è a ciò obbligato, e per, . 
la concorrenza soltanto del prezzo della ceSSIOne~ 

,J 596. Quando il cedente ha promesso la garanzia 
della solvibilità del debitore,e non vi è stata con.. 
venzione tra le parti sulla durata d.i tale garanzia, 
essa è, limitata ad un anno" computabile dal tempo 
della' cessione del credito, se' il te'rmine di questo 
era già scaduto. . 

Se il credito ,sia pagabile fra un termine non ancora 
scaduto, la garanzia cessa un anno dopo la scadenza. 

. Se il credito porti costituzione di rendita per-: 
petua, la garanzia si ·estinguecol trascorso di dieci 
anni dalla data della cessione. 

1597. Quegli che venne un' eredità senza speci
ficarne particolarmente gli oggetti, non è tenuto a 
garantire' se non che la propria qualità di erede. 

22 
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1598• Se egli aveva di già co~vertito a proprio 
profitto i frutti di qualche fondo" o ricevuto l' im
portare di qualche 'credito appartenente a tale' ere
dità, o venduti alcuni effefti della medesima, è te
nuto a rimborsarli al compratore, qualora non gli 
abbia espressamente riservati nella vendita. 

1599. Il compratore deve rimborsare al venditore 
quanto questi ha pagato pei debiti, e pesi dell' ere
dità, e. tenergli conto di quanto gli fosse, dovuto 
sulla rnedesima" qualora non esista stipulazione in 
contrario. 

1600. Quegli, contro cui fu da altri ceduto un 
diritto litigioso, può farsi liber~re dal cessionario, 
rimborsandogli il prezzo reale della cessione. con le 
spese, i legittimi pagamenti, e g}' interessi da com
putarsi dal giorno in cui il cessionario ha. pagato 
il prezzo della fattagli cessione. .' . 

160 I. Il diritto si ritiene per litigioso, quando 
vi sia contestazione giudiziale sul merito di esso. 

I602.. La disposizione dell' articolo 1600 cessa, 
I. Nel caso in cui la cessione sia fatta ad un 

coerede o comproprietario del diritto ceduto; 
2. Quando siasi fatta ad un creditore in paga

mento di quanto gli è dovuto; . 
3. Quando sia fatta al possessore del fondo 

soggetto al diritto litigioso. 

CAPO IV. 
DELLA PERMUTA. 

1603•. La permuta è un contratto. con cui le parti si 
danno rispettiva1l!ente una cosa per averne un' altra. 
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SEZIONE I. 
DELLA PERMUTA VOLONTARIA. 

1604. Se la permuta è di uno stabile, non può 
esser fatta se non che per atto autentico, o per 
privata scrittura. 

1605. Se uno dei permutanti ha ricevuta la cosa 
datagli in cambio, e provi in seguito che quegli" 
che glie!' ha data, non è proprietario . della stessa,., 
Don può essere costretto a consegnare la cosa ch' 
egli ha promesso in contraccambio, ma solamente 
a restituire la cosa ricevuta. 

l'6d6. Il permutante, che ha sofferta l'evizione deila 
cosa ricevuta in permuta, può a suo arbitrio di~an
dare i danni ed interessi, o recuperare la cosa data. 

Quando scelga di recuperare la cosa, può rivendi
. carla anche presso il terzo possessore: rivendicandola, 
ei la riprende libera da tutti i carichi, e dalle ipote
che di cui l'altro permutante o il terzo po~sessore 
l'avesse aggravata, eccettuate sempre le locazioni 
già fatte senza frode, a termini dell'articolo 1575• 

1607~ Tutte le altre regole stabilite pel contratto 
di vendita, non escluse quelle su la lesione, SI ap
plicano alla permutavolontaria. 

SEZIONE II. 
DELLA PERMU TA COATTIVA. 

1608. Qualunque possessore di una pezza di terra 
senza casa, che DOn .. arrivi alla' misura superficiale 
di are cento venti, e che sia staccata in' qualsiasi 
maniera.; anche per mezzo di canale, stradapub



340 Lib. 111. Modi di acquistare la Proprietà 

hIica o consortiva, dagli altri.campi soggetti alle 
fabbriche dell' immobile di cui fa parte, deve, ad 
ogni dimanda del possessore di altro immobile che 
confini da tre lati, o anche da soli due lati per 
intiero, prestarsi allà permuta, quando dal provo
cante siagli offerto altrettanto terreno, pure senza 
casa, il quale possa. far, corpo regolare colle altre 
terre casamentive di esso provocato. 

16°9. Affinchè abbia luogo la permuta, è altresÌ 
necessario' che -il terreno offerto sia di eguale qua
lità dell' altro che viene dimandato, come di valle 
co:p valle,. bosco con bosco" pr~to irrigabile con 
prato egualmente irrigUo. 

1610. Non può aver luogo la permuta,allorchè 
il campo dimandato, tanto, per arboratura, che per 
viti, sia indispensabile alla coltivazione dell' im~o
bile di cui fa parte, e che 'al bisogno non possa 
supplire 1'altro campo che viene offerto. 

J 61 I. È rimesso a tre periti, da eleggersi dal 
giudice, - il determinare se concorrano o -no gli 
estremi richiesti nei precedenti articoli perchè ab
hia luogo la permuta. 

1612. Nel -caso che sia ritenuto verificarsi gli 
estremi della permuta" i periti medesimi debbono 
contemporaneamente fissare il prezzo delle due pez
ze di terra in via di libera compra e vendita. 

I 6 I 3. Qùegli che è provocato, ha diritto di pre
tendere il prezzo' della terra richiestagli, anzi che~' 
conseguire altrettanto terreno: ed ha pure d.irit
to, ove il· valore .d'ella sua pezza di terra ecceda 
queIIodell' altra, di ottenere dal provocante, ad 
appareggio di esso' valore, tanto terreno contiguo 

Titolo VI. Dei Contratti a titolo oneroso 341 

all' offertogli in permuta, ed a stima come sopra,o 

in ogni caso che ciò possa aver luogo. senza pre-, 
giudicare alla regolarità dei confini del fondo del 
medesimo provocante. 

16 14. In tutti i casi, il provocante deve aggiungere 
al prezzo perItale del1a terra chiesta in permutaun 
dieci per cento, da pagarsi in danari contanti, e so-

o stenere le spese di perizia e di contratto. 
, 1615. Verifica'ndosi tortuosità od irregolarità di 

confini tra due o più immobili J può chiedersi la ret
tificaziolle dei confini stessi. Se i possidenti inte
ressati non trovansi in accordo, su la scelta dei pe
riti, questi sono -eletti dal giudice, come sopra. 

'\ 

CAPO V. 

DELL' ENFITEUSI. 

16 I 6. L'enfiteusi è un contratto, col quale si 
concede in godiment~ un fondo coll' obbligo di mi
gliorarlo, ,e' di pagare in ,ogni anno una determina
ta. prestazIone J o in danaro' o in derrate, in rico
gnizione deldorninio che si ritiene dal concedente. 

1617. L'enfiteusi si costituisce soltanto ~on atto 
autentico notarile. 

1618. Il contratto di enfiteusi può essere per
petuo o a tempo. 

161 9. L'enfiteusi a tempo definito non può mai 
":averedurata minore di anni -venti. 

1620. I còntraenti regolano le condizioni" del 
contratto d'enfiteusi con qualun,quepattQ che re
putano conveniente J purchè tali. patti nOll- ~ieno 
co~tr.arj al disposto dalla legge, ed alla redill1~hiJjtà, 
come agli articoli 1637, I638. 
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In mancanza di speciali convenzioni devonsi os
servare le regole seguenti. . 

162"1. Si sostengono dall' enfiteuta tutti i carichi 
prediali imposti tanto al tempo della concessione, 
quanto dopo. 
. 1622. Non può l'enfiteuta pretendere remissione 
o riduzione del canone per qualunque insolita ste

, I rilità, o perdita di frutti, salvo un patto espresso. 
1623. Se il fondo enfiteutico perisce intier:amente 

per caso fort~ito, l'enfiteuta è liberato dal peso 
dell' annua" prestazione. Se non, è distrutto che in 
parte, non può l'enfiteuta pretendere alçuna dimi
nuzione di ca none, purchè la parte che resta dia 
rendita sufficiente a pagarlo interamente. 

In questo·' caso però, quando sia perita una con
siderevole porzione del fondo,è in libertà dell' en
fiteuta di rinunziare al suo diritto, retrocedendo iel .. 
fondo al padrone diretto. 
, J 624. Se l'enfiteuta cessa per due anni intieri e 
consécutivi dal 'pagamento del canone, decade dall' 
enfiteusi. È rimesso però al giudice l'accordare una 
proroga di mesi tre e non più, se l' enfite~ta ne 
faccia dimanda entro un lnese, decorribile dal giorno 

c in cui è convenuto in giudizio per la stessa caducità. 
1625. Se l'enfiteuta,. anzichè migliorare il fondo, 

lo abbia per fatto suo,' o per sua omissione, ren
duto notabìlmente deteriore, il padrone diretto ha, 
oltre alla rifazione dei danni, il diritto di climan
dare 'la . devoluzione. , 

1626. L'enfiteuta può ipotecare il fondo enfiteu
tico, ma no'n può imporvi alcuna servitù. 

'In caso' di devoluzione, il fondò' ritorna al pro-
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prietario libero da ipoteche e da 'qualunque servitù 
comunque introdotta. 

1627- L'enfiteuta fa suoi i prodotti del fondo,' 
e delle accessioni, e ne percepisce qualsiasi altra 
utilità. 

. Nondimeno, il tesoro che si trova nel fondo enfi
teutico si divide egualmente tra l'enfiteuta ed il 
padrone diretto, salva la competenza dell' inventore 
a termini dell' articolo 630. . 

1628. L'enfiteuta può mutare la superficie del 
fondo, purchè non lo renda deteriore. 

1629. L'enfiteuta. può disporre tanto del fondo ' 
enfiteutico-, quanto delle sue accessioni, sia per atto 
fra vivi -', sia per atto di ultima volontà, e può 
rivendicarlo da qualunque possessore, non che dallo 
stesso padrone diretto. 

1'630. Volendo tanto il direttario, quanto il li~ 
vellario vendere il diretto" o l'utile dominio rispet
tivamente, sono tenuti, di preferire il liveIIario, od 
il padrone diretto, che sieno' disposti ad assumere' 
su di loro il contratto concluso col terzo. 

Se ,il diretto o l'utile dominio è soggetto ad usu
frutto, il diritto di prelazione compete al proprie
tario. 

163 I. Deve per ciò il compratore interpellare con 
atto giudiziale e con copia del documento di ven
dita il direttario, o il livellario, ed attenderne per 
due mesi la deliberazione. 

Se manca l'interpeIlazione, nen' accennato modo, 
può farsi valere il diritto 'di retratto contro l' acqui
rente entro' un' anno -' decorribile' dal giorno della 
seguita trascrizione del contratto' .. 
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1632 .. La prelazione, di cui .nel prec.edente arti·
colo non ha luogo nelle vendIte coattlve. ., . .. .·Ha però luogo nelle volontarIe . ceSSIonI In.paga

mento di debito. 
1633. Il direttario, non facendo uso del diritto 

di prelazione, è tenuto~d ac?ordare l' investitur~ 
in fa vore del nuovo lIvellano senza pretesa dI 
laudemio, quando nella concessione del livello non 
sia stato espressamente convenuto. . 
: 1634. A titolo di laudemio. non può,.., mai conve
nirsi unà. somma maggiore della cinquantesirna parte 
del prezzo dell' utile dominio. .. 

1635. Non è dovuto verun laudemio nelle ven
dite coattive. ç 

1636. Ogni ventinove anni il padrone diretto può 
chiedere la ricognizione del proprio dominio: questa 
deve farsi da chi si trova nel possesso del fondo 

enfiteutico. 
Se per quest' atto è stato pattuito qualche laude-

mio, questo non può mai eccedere il quarto dell' an

nata del canone. 
1637. Il livello perpetuo, e l'altro che ecceda i 

trent' anni, sempre che non sia vitalìzio in favore 
del primo investito, sono sempre redimibili, pagando 
al direttario venticinque annualità di canone. 

1638. È però permesso convenire su la somma 
da pagarsi per la redenzione; ma in questo cas·o 
il .prezzo della medesima non può mai eccedere il 
terzo di quello stabilito nel precedente articolo •. 

1639. In ogni caso di devoluzione l'enfiteuta ha 
diritto di pretendere il compenso pei miglioramenti 
industriali di qualunque natura, che si fossero ve
rificati nel fondo enfiteutico. 
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Nel valutare tali miglioramenti si· attende il meno 
tra lo speso ·e il migliorato; e ciò. quante· volte sia 
accaduta la devoluzione per colpa dell' enfiteuta. 

Se poi la devoluzione avvenga per la scadenza 
del ter~ine del contratto, l'enfiteuta percepisce il 
valore dei detti miglioramenti, secondo l'aumento 
che si verifica al tempo in che dever~stituire lo 
stesso fondo enfiteutico. 

1640. È proibita 1'enfiteusi pazionata ossia di 
patto e provvidenza, per la quale sono chiamati i 
soli figli e discendenti del primo investito,. ed ;es
clusi gli eredi ed i terzi. 

CAPO VI. 

DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE. 

DISPOSIZIONI GENERALi. 

1641. Vi sono due specie di contratti di loca
ZIOne; 

La locazione delle cose, 
E quella delle opere. 

164.2. La locazione delle cose è un contratto, 
per cui taluno si ohbliga di concedere ad altri il 
godimento di una cosa ·per un determinato tempo, 
e per un convenuto prezzo. 

1643. La locazione delle opere è un contratto 
per cui una delle parti si obbliga, mediante una con
venuta mercede, di fare una 'cosa per l'altra parte. 

1644. Queste due sorta di locazioni\ si dividono 
in varie sp~cie 'particolari. 

Si .. chiama dare a pigione la locazione delle 
case: 
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Dare a nolo quella dei mobili: 

.Affittanza quella dei fondi rurali: 

Prestazione d'opere la locazione del lavoro'!j 


o del servigio: 
Appalto o cottinio l'impresa di un' opera lne

diante lo sborso di un determinato, prèzzo, quand' 
anche quegli, per conto del- quale si eseguisce 
l'opera, somministri la materia. , 

Queste due u1lime specie' hanno le .}oq~ regole 
particolari. -, 

1645. -Le locazioni degli stabili non possono sti
pularsi per un tempo ec,cedente gli anni trenta. 
Quelle, che vengono fatte per un tempo maggiore., 
s'intendono ristrette ai trent' anni dal glorno in cui 

r hanno avuto principio. Qualunque patto in contrario 
si ha per' non apposto. ' 
- Qu~ndo però si tratti di locazione di una casa
per abitazione,' può pattuirsiche la medesima duri 
pendente tutta la vita dell' inquilino, ed anche 
SIno ad un anno dopo. 

SEZIONE I. 

DELLE REGOLE COMUNI ALLE LOCAZIONI 

DELLE CASE E DEI BENI RUSTICI. 

r J 646. Le locazioni si possono fare, o per atto puh
hlico, operiscrittura privata, od anche verbalmente; 
main, quest' ultimo modo, ,solo ove trattisi di' loca.:. 
zione· che non ecceda il quinquennio, e d~ a'nnua 
pensione non maggiore di italiane lire cinquecento. 

1647" Quando vi sia', contestazione sull' entità 
clelIa pensione nella locazione contratta verbalmen-
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te, la cui esecuzione sia già incominciata, e non 
esista quietanza, si presta fede al proprietario sul ' 
suo giuramento, eccetto che il conduttore non pre~ 


scelga di dimandare la stima per mezzo di periti; 

nel qual caso le spese della perizia rimangono a 


, suo carico, se la' stima eccede il prezzo ch' egli ha 

dichiarato. ' 

1648& Il conduttore ha diritto di sublocare, odi 
cedere la sua affittanza -ad un altro, quando una 
tale facoltà non gli è stata interdetta. 

Gli può essere interdetta in tutto o in -parte. 
Questa clausola è sempre, di stretto diritto. 
1 649' Pe:.: le locazioni tanto delle case, quanto 

dei beni rurali delle persone soggette a tutela,' delle 
donne maritate, e degli emancipati, si osservano 
le regole prescritte negli articoli 102, 143., 285~ 

1650. Il locatore ~ tenuto per la ,natura del con
tratto, e senza bisogno, di alcuna speciale stipu
lazione 

I .. Di consegnare al conduttore la cosa loeata; 
2. Di mante,nere questa cosa in istato di poter 

servire all' uso per cui 'venne locata; , 
-3. Di far~ che il conduttore ne abhia il paci

fico godimento per tutto il tempo della locazione. 
165 I. Il locato~e è tenuto a consegnare la cosa. 

in buono stato di riparazioni di ogni specie. 
Dee farvi" durante.la locazione, tutte quelle ripa

razioni che possono essere necessarie,_ eccettuate le 
piccole riparazioni dette Ioeative., 

1652. Il conduttore deve essere garantito per tutti 
quei vizj e: difetti -della cosa Iocata che ne impe
discono l'uso, quantunque non fossero noti allQca
tore al tempo del contratto .. 

v 
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Se da questivizj o difetti proviene qualche 
danno al conduttore, il locatore è tenuto ad inden

nizzarlo. 
1653. Se nell' ingresso della locazione, o durante 

la stessa, "la cosa Ioeata venga totalmente distrutta 
per caso fortuito, il contratto è scio1t.o di pien diritto. 

Se non -è distrutta che in parte, .il conduttore 
può dimandàre lo scioglimento del contratto, o la 
diminuzione deUa pensione, a norma della regola 
stabilita agli articoli 153o, 153 I. 

Nell'uno' e ·nell' altrQ caso Don si fa luogo ad 
alcuna inderinizzazione. I 

1654. Il locatore non può durante la locazione i 
mutare la forma della cosa. ì 

1655. Se durante la locazione la cosa abbisogni di I
riparazioni urgenti,' e queste non possano differirsi I
sino al termine dél contratto, il conduttore deve ~ 

soffrire l'incomodo che gli arrecano, qualunque sia, 
e "qu~ntunque nel tempo che· si eseguiscono resti 
privato di una parte della cosa Iocata. I 

Se però tali riparazioni continuano oltre trenta 
giorni, viene diminuito il prezzo della locazione pro \ 
porzionatamente al tempo, ed alla parte della cosa, 
di cui sarà restato privo. f 

Se le riparaziòni sono di tal natura, che. ren
dano inabitabile quella parte che è necessaria per l 
l'alloggio del conduttore e della sua famiglia, questi " 

può fare sciogliere il contratto. 
1656. Il locatore. n011 è tenuto a garantire il con

duttore dalle molestie che terze persone con vie 
di fatto arrechino al suo godimento, quando però 
non pretendano qualche diritto sopra. la còsa locata, 
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salvo al conduttore la facoltà di agire èontro di 
essi in suo / proprio nome. 

1657. Se al contrario l'inquilino, o il fittajuolo 
sono stati molestati, e impediti nel loro godimento 
in conseguenza di un' azione relativa alla. proprietà 
del fondo, ,essi hanno diritto ad una proporzionata 
diminuzione della pigione o del fitto, purchè la mo
lestia e' l'impedimento sieno stati denunziati al 
proprietario. , 

1658. Se quelli, che hanno cagionato molestie per 
. vie di fatto,_ pretendono di avere~. qualche diritto 
sulla cosa locata, o se il conduttore è .egli stesso 
cita-toin giudizio per essere condannato a dimettere 
la cosa o in tutto o in parte, od a soffrire l" eser
cizio di qualche servitù, deve chiamare -il. locatore 
nello stesso giudizio per e.ssererilevato dalle mo
lestie, e deve, se lo chiede,essere messo fuori di 
giudizio, nominando il locatore nel· cui nome pos
siede. " 

1659. Il conduttore ~ ha due obbligazioni prin
cipali: 

1. Di servirsi della cosa Iocata da buon padre di 
famiglia, e per .1' uso. determinato nel contratto, o 
in mancanza di convenzione, per quello che può 
presumersi a norma delle circostanze; 

2. Di pagare la pigione, o il fitto nei termini 
convenuti. 

166o. Se l'inquilino non mantiene fornita la casa 
di mobili sufficienti, o non dà cauzioni bastanti ad 
assicurarne la pigione; . 

Se il conduttore di un fondo rustico non lo. for
nisce di bestiami, e degl' istrumenti necessarj 'all' 
agricoltura; 
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Se l'inquilino, e il conduttore. abbandonano la 
cosa Iocata, la impiegano ad altro' uso che a quello 
percui fu destinata, o non ne usano da buoni padri 
di famiglia, cosicchè ne venga danno al locatore" 

Questi, può, secondo ,le circostanze da riconoscersi 
dal giudice competente, diman~are l? scioglimento 
della locazione, e l'emenda deI danni. 

J 66 I • Lo' stesso ha luogo' incaso'di non 
pimento de' patti convenut~ fra ,le parti, ecpetto che 
le' parti stesse non, ne abbIano espressamente deter
minata la pena. 

1662. Quando fra il locatore ed il conduttore 
siasi fatta una descrizione dello stato della cosa 
loeata, il conduttore deve restituirla nello stato me
desimo in cui l' ha ricevuta,' in" conformità della 
fatta descrizione, a riserva di ciò chefos$e p'erito; 
o (leteriorato per vetustà, o'per' forza maggiore. 

1663. Quando non siasi proceduto alla descrizione 
dello stato della cosa Iocata" si presume che il con
duttore rabbia' ricevuta in huono stato di ripara
zioni locative, e deve restituiria nella stessa condi
zione, salvo l~ prova in contrario. 

1664. Il conduttore è tenuto, sotto pena dei danni 
ed interessi, a rendere inteso il proprietario delle 
usurpazioni, che si commettessero' sul fondo. 

1665. È risponsabile delle deteriorazioni e delle 
perdite che succedono durante il suo godimento, 
quando non' provi che sienoavvenute senza sua 

colpa. 
1666. È pure risponsabile per 'le deteriorazioni 

e perdite' cagionate pa'r fatto delle persone della 
sua famiglia ocle'suoisùbaffittuarj. ' 
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1667. Qualunque locazione cessa collo spirare del 
convenuto, sempre che abbia luogo il 00

miato o la disdetta secondo le regole particolari su 
le locazioni delle case e qei beni rurali. 

Non seguendo il comiato o la dis:detta, si intende 
prorogata la locazione per un altro anno. 

1668. Nel caso dell' articolo precedente, la si;. 
data per la locazione non si estende alla 

tacita riconduzione. 
J 669. Quando fu intimato il" comiato, iI condut:' 

tore, ancorehè abbia continuato nel suo godimento, 
non può opporre la tacita ridonduzione. 

1670. Il contratto di locazione resta sciolto per 
la mancanza rispettiva del locatore, e del condut
tore di adempire le loro obbligazioni, senza che nè 
1'uno, nè l'aItro possa essere ·ammesso alla purga
zione della mora. 

1671 • Il contratto di locazione non si risolve per 
la, morte del locatore, nè per quella del condut
tore, salvo un patto in contrario. 

1672 • Se il locatore vende la cosa Iocata, il com
pr~tore è tenuto a stare "alla locazione, quando 
questa sia anteriore alla vendita, ed apparisca da
atto pubblico, o da privata scrittura di, data certa, 
purchè ìllocatore stesso non siasi riservato il diritto 
di sciogliere la locaz~one in caso di, vendita • 

. 1673. Quand' anché il fittajuoIo, 01' inquilino non 
abbia un atto pubblico, o una scrittura· di data 
certa, se però, il suo possesso è.anteriore alla· ven
dita, il compratore è tenùto~ a lasciarlo continuare· 
per tutto quel tem,po, per cui's' intendono fatte le 
locazioni senza scrittura. 
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1674. Se nel contratto di .locazione si è 
nuto che in caso di vendita il compratore 
espellere l'inquilino o il fitta juolo, questi' non 
diritto ad alcuna indennizzazione, nè, ~verso il loca
tore, nè verso il compratore, ecc~tto- che, non siasi 
convenuto il contrario. ' 

1675.: Il compratore, che vuoI far uso della fa
coltà riservata nel contratto di espellere il 
juolo, o l'inquilino in caso di vendita., è tenuto a 
rendere anticipatamente avvertito il conduttore nel 
tempo stabilito dalla, legge per' le denunzie 
disdetta. 

1676. Il compratore con patto di retràtto, 
l)UÒ usare d,ella facoltà stipulata dal suo Vienditore 
col conduttore di espellerl'o in caso di vendita, fino 
a che collo spirare del tempo determinato pel re
tratto, egli non divenga irrevocabilmente proprie
tario. ' 

1677. È nulla la locazione fatta da uno di più 
compadroni della stessa cosa, quando non vi con
corra l'assenso, o laratifi·ca dell'altro, o degli altri 
compadroni; ma se venendo fatta ad uno di essi 
per la locazione di' qualche stabile una vantaggiosa 
offerta., l'altro, o gli altri ricusassero di aderire, e 
non volessero la prelazione ad. uguale partito, pos- , 
sono il ricusante o i ricusanti., quando il loro dis
senso sia riconosciuto meD che fondato, essere a
stretti dal giudice competente alla celebrazione 
del contratto, il 'quale in loro contumacia si fa di 
uffizio per la loro parte. 

1678. Il subC()fiduttore non è tenuto ver.so il pro~ 
prietario se non che sino all' ammontare della pen-
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sione convenuta nella sublocazione, della, quale può 
essere debitore al tempo del sequestro, elle gliene 
faccia il locatore, senza. che possa opporre paga
lDeoti fatti anticipatamente. 

Non sono considerati com,e fatti anticipatamente 
i pagalnenti eseguiti in cons.egue'nza della consue
tildine dei luoghi. 

SEZIONE II. 

DELLE REGOLE PARTICOLARI ALLA LOCAZIONE. 

DELLE CASE. 

1:679. Le riparazioni locative, ossia di piccola 
manutenzione, che rimangono a carico dell' inqui
lino, se. non vi. è patto in contrario, sono quelle 
che vengono per tali indicate dalla consuetudine 
de" luoghi, e. fra le altre sono le riparazioni da 
farsi 

Ai' focolari, frontoni ,'stipiti ed architravi dei 
oom~~; , 

All' incrostamento del basso delle muraglie negli 
appartamenti e negli altri luoghi di abitazione si
no all' altezza di un metro; 

Al' pavimento ed ai quadrelli delle camere,' 
quando solamente alcuni di essi sieno rotti; 

'Ai vetri, eccetto chesieno stati rotti dalla gran.;. 
dine, o per qualche altro acoidente straordinario 
e di forza maggiore, per 'cui l'inquilino non possa 
e'ssere risponsabile; 

Alle irnposte degli usci, ai telai d~lle finestre, 
23 
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alle tavole dei tramezzi, o alle imposte .delle . bot
teghe, ai cardini, ai chiavist~lli ed alle serrature., 

1680. Non sono però a carico dell' inquilino 
quelle, fra le suddette riparazioni, che siano Ca
gionate da v:etustà o da forza maggiore. '. 

168 I. Lo spurgamento dei pozzi e delle 'latrine 
è a peso del locatore. 

1682,. Il nolo dei mobili somministrati per for
nire una casa intiera, un appartamento, una bot
tega o' qualunque altro locale,si considera fatto 
pel tempo per cui" secondo la consuetudine dei 
luoghi, sogliono ordinariamente durare le locazioni 
delle case, appartamenti, botteghe ed altri locali. 

1683. La locazione si ritiene fatta ad anno, a 
mese, o a gior'no, se si è convenuta la pigi~ne di 
un tanto per anno, per mese, o per giorno. 

Non essendovi circostanza atta a provare che la 
loca:zion~ sia stata fatta ad anno', a mese., o a gior
no, si deve ritenere fatta secondo la consuetudine 

.de' luoghi. 
1684. Se la locazione, tanto in iscritto quanto 

verhale, sia fatta per uno o più anni, si ha, al ces
sare del termine convenuto, per prorogata. alle 
stesse condizioni per l' anno successivo, 'giusta il 
disposto dall' articolo 1667, ove non siasi premesso 
il comiato o disdetta quattro mesi prima della sca
denza del detto termine. 

1685. Nel caso di scioglimento del contratto per 
colpa, dell' inquilino, questi è· obbligato a pagare 
la pigione pel.tempo necessario ad una nuova loca
zione, ed aC' risarcire i danni ed interessi. 

1686. Il locatore non può sciogliere il contratto, 
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neorchè dichiari di voler abitare egli stesso la casa a o o o • 

l eata 'quando non VI SIa patto In contrarlo. . 
o , dO l . 
. 1687~ Essendosi pattuito n~l contr~tto 1 o.cazlon~ 

èhe sia lecito al locatore dI recarSI ad abItare la 
casa, è tenuto a dare anticipatamente il comiato 
all' inquilino nel tempo stabilito come sopra. 

SEZIONE III. 
DELLE REGOLE PARTICOLARI ALLA LOCAZIONE 

. DE' BENI RURALI. 

1688. Se nel contratto di locazione si attribuisce 
ai fondi Ulla maggiore o minore estensione di quella 
che realmènte hanno, non si fa luogo alla diminu
·zione, o all' aumento della pensione, o allo sciogli:
mento del contratto per parte del conduttore, se 
non nei casi, e"secondo le regole spiegate nell' arti
colo I 5 I o e seguenti. 

1689. La rescissione della locazione per causa di 
lesione può aver luogo tanto a favore del locatore, 
se al tempo del contratto la pensione ch' egIi riceve 
sia minore della metà del giusto fitto del fondo 
Iocato, come a favore del -conduttore, qualora il 
giusto fitto del fondo non adegui .nemmeno la metà 
della pensione convenuta. 

In questo caso si osserva ~l disposto dall' articolò 
1579 e seguenti. 

1690. Quando per caso fortuito perisce tanta parte 
dei redditi dei fondi locati che corrisponda alla lnetà 
dell' annua pensione,. e the dai rimanenti redditi 
non . si ricavi tanto che arrÌvia compiere l'altra 
metà, ha. luogo il ristoro in favore clell' affittuario o 



356 Lib. l/L Modi di acquistaré la Proprietà 

-La pe:rizia:- dei red~itil si fa C'oli riguardo al te1l1pO 
che veng6fiò raccoltI. ' 

1691.- :Pèr'chè il ristoro' 3lbhia: !tlogo; deve l'affit
tuario denunciare, àl loèator'e il seguito caso, fortui. 
to, entro dieci giorni 

1692. n conduttore nonpuo conseguite il ristoro 
allorchè la perdita dei frutti accade dopo che son~ 
separati .dal ~uolo, eccetto' che il contratto assegni 
al proprIetarIO una quota parte dei frutti in: natura o 

nel qual caso questi deve soggiacere alla perdit~ 
per la sua parte, purchè il conduttore non fosse in 
mora per la consegna al locatore della: sua porzione 
de' fruttì, () non fosse in colpa nel custodirli. 

Parirnente il conduttore non può ditnandare ri
storO', quando la cansàdel danno era esistente e 
liota: al tem'po in cui fu stipulata 1'affittanza. 

1693. Il pericolo dei capitali vivi e morti 'conse
gnati dal proprietario al conduttore a pre~zo rispet
tivamente, a peso, num'eto o misura per, dote del 
fondo, o per' sovvenzione, quando non vi osta la 
convenzione delle parti, sta a catico del conduttore, 
~alvo sempre quarito è disposto a cauzione del 
locatore }Dedesimo nel Libro' II, Patte I, Titolo le 
DellaJ divisione dei beni. 

Le vaccherie' però ed altre greggi e dedotte prin
cipalmente in co~tratto sono a rischio e 'pericolo 
del proprietario. . 

1694. L'affittuario può doti una espressa conven
zione' assoggéttarsi ai casi fòrtùiti. ' 

1695• Questa convenzione non s'intende fatta 
cbe peri cas'ifortuiti ordinarj, come la grandine, 
ì1 fulmine, la gelata, o hrina. 
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Essa non s'intende fatta ,per i casi fortuiti, stra
ordinarj, come le devasta~ionid\ella guerr;J., 9 una 
inondazione, cui no.n .siad~o:rdinal"ip sottop~fi).st9 il 
paese, ,eccetto che il conduttQiresiasi .as_sp.ggetta~ 
a tutti i casi fortuiti preveduti, e.d· illlpr\eyeduti. 

1 696.• Quando il 'con.duttor,e,ha. ,aS~,unt9 sopra di 
se dei casi fortuiti, siauo ordinarj" sia~() straor,di
narj, espressamente determinati per formola affer... 
111ativa o negativa, ,non s' jntende Ch8 egli siasi as
soggettato ad altri casi fortuiti, quantunque simili 
agli' espressi nella causa, 'e nell'effetto. 

1697. La locazione di un foncIo rustico senza 
scòttul'a si,reputa fatta pel tempo ',ch,e è nece;ssario, 
affinchè il .conduttore raccolga tutti i frutti del 
medesimo. 

-Quindi la )loeazione ,di un prruto, di un-a vi,gna e 
di qualunque a'ltro fon de_, i ,.cui frutti si ta~~0Igo1l9 
intieramente nel decorso Idell' auno, ,S'i r~eputa fa.tta 
per un aUl1l'o. 

Quella di terre coltive, divise in .porzienicolti:va
hili alternativamente, si reputa fatta per tanti anni, 
quante sono le porzioni. 

1698• Allo spirare del tempo stabilito nel con
tratto di affitto, fatto tanto per atto pubblico o per 
iscrittura privata, quanto verbalmente, il condut
tore non può dimettere il fondo, od esserne es
pulso, se non sia stata data la disdett,a due mesi 
prima della ,ces;s:a:l1ione ldellostesso (CLonir.atto. 

In caso di mancata disdetta nel 'medeshno ter
,mine, s'intende prorogato l' affitto:aHe :stesse con
,dizioni, e pel tempo fissato nell'articolo 166'7' 
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. I6990 Il conduttore che cessa deve lasciare la. 
paglia, lo strame ed' il concim'e 1 dell' annata, 'se Ii 
ha ricevuti all' ingresso d.ella locazione; e qIiando 
. non li avesse ricevuti, il proprietario può ritenerli 
a prezzo di stima. 

1700. Le disposizioni dell' articolo precedente 
non derogano alle vigenti consuetudini locali .. 

SEZIONE IV. 

DELLA LQCAZIONEDELLE QPERE. 

170l. Vi sono tre principali specie di locazione 
di opere: 

I. Quella dei domestici e dei giornalieri; 
. 2. Quella dei comI:liissionarj . o spedizionieri, 

. non che dei condottieri, che si incaricano del tras
porto delle persone o delle· cose; 

3. Quella degl' intraprenditori di opere a cot
timo, o appalto. 

§. I. 

DELLA LQCAZIONE DELI..E QPERE DEI DQMESTICI 

E DEI GIORNALIERI. 

J 7021. Nessuno può obbligare i suoi servlgI se 
non che a tempo, o per una deterlninata impre·sa. 

I703. Si presta fede al padrone sopra la sua 
giurata asserzione, 

Per. la .quantità delle mercedi; 
Pel pagamento del salario dell' annata scaduta; 
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~ per le sominihistrazioni fatte in conto' del
l'anno corrente·. 

§. 2 • 

DEI COMlVIISSIQN ARJ Q SPEDIZION IERI· 

E DEI CONDOTTIERI. 

17°4. I commissionarj, o spedizionieri, ed i . con
dottieri, tanto per . terra, quanto per· acqua, .sonQ 
sottoposti alle disposizioni dell' articolo 2475 e. se~ 
guenti del Libro IV, Titolo IV. 

§. 3. 

DEI COTTIMI OD APPALTI. 

I 705. Quando si commette ad alcuno di fare un 
lavoro, si può pattuire che somministrerà. soltanto 
la sua opera, o la sua industria, ovvero che som
ministreràpure la materia. 
- 1706 • Nel caso che l'artefice somministri la ma
teria , se la cosa viene a perire in qualsivoglia 
modo prima di essere consegnata, la perdita. resta 
a danno dell' artefice, purchè il padrone non sia in 
mora nel riceverla. 

I70 7a L? artefice, che impiega solamente il suo 
lavoro, o la sua industria, se la cosa viene a pe

. rire, è tenuto soltanto per la sua colpa. 
. I 708 ~ Nel caso dell? articolo precedente, se la 

cosa perisce,· quantunque senza . colpa per parte 
. dell' artefice, prima che l'opera sia stata conse~ 

gnata, e senza che il padrone sia in rnora·. a veri~ 
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ficarla, l'artefice non ha più' diritto' di pretendere 
la mercede, purchè la cosa non sia perita per un 
vizio, della materia. 

1709. Quando si tratta di un lavoro, che sia di, 
più pezzi oche si faccia a misura" questo rimane 
a rischio e pericolo dell' artefice,finchè il padrone 
non l'abbia verificato ed approvato: questa. verifi
cazione ed approvazione però s,i presume fatta per 
tutte le parti de] .lavor.o pagate, ,se il padrone paga 
l" artefice in proporzione. del fatto lavoro. 

17 I o. Se nel corso d' anni dieci dal giorno in 
cui fu compiuta la fabbricazione dell' edifizio o di 
altra opera considerevole costrutta a cottimo od 
appalto, questi rovinano in tutto o in parte, o pre
sentano evidente pericolo, di rovina per difetto di 
costruzione~ od anche per vizio del suolo, l' archi
tettG 'e l':intraplrenditore ne restano risponsahili. 

'l'711,. Qua11ldoun 'architetto, o un intraprenditare 
sia incari,catoFer cotitimood 'appalto di costruire un 
edifizio in conformità di 1II.'fl pianostahilito (e 'con~ 
cordato ~col1J!lroprietario del suolo,nonpuòdiman
dare alcun aumenta ,tliprezzo, nè icolpretestoche , 
sia 'aumentato :il valore ,d:elIa mano d'opera ;0 d'ei 
materia;li, nè 'col jprete:s:to ":che .siansi tatte al ,detto 
piano, variazioni od aggiunte, seu,rueste non ;89n'o 
state approvate 'in iscritto, e 'non :'se ne sia 'conve
nato ,il prezzocolproprieta~rio. 

I7 1 2.. Ilpad:rorre può sei~gli'er.e;a SUG 'arbitrio l'ac
cordo del cottimo, odapp'alto, quantunque sia-già co
luinciato ilJ:avoro, indem!l,izzando l'intraprenditore 
di tutte le sue spese, di tutti i' suoi Iavori,edi tutto 
ciò che aiV'l!'ehhe potuto gaad,agnare in tale impresa. 
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:;: 713• Il ,contr.atto di :1o'cazione,di un" opera si 
scioglie colla morte dell' ,artence, dell'architetto o 
dell' intraprenditore. 

J 7 14. Il propl'ietario però ,è tenuto '_' a pagare ai 
loro eredi, in proporzione del prezzo convenuto, 
l' iinportare de'lavori fatti,e de'materiali prepa
rati, allora soltanto che tali lavod, (o tali materiali 
possono essergli utili. 

17 15 • L'intraprendito.re è ,risponsahile ,delle ·ope
razioni delle persone che ha impiegate. 

17 I 6. I muratori" falegnami ed altri artefici, che 
,sono stati impiegati alla costruzione di un edifizio, 
o di altra opera a cottimo 'od appaho,nonhanno 
azione contro quello, a cui vantaggio si sono -fatti 
i lavori, se non che per quel tanto che egli dovesse 
all'intraprenditore nel tempo, in cui inientano la 
loro azione. 

17 1 7' I muratori, falegnami, ferr;ai 'ed altri arte
fici, che fanno ;direttamiente ,dei contratti a .. cottimo 
od appalto, sono s'Oggetti all:e reg·ole. del presente 
paragrafo: essi sono considerati, come intrapren
ditori per la parte che eseguiscono-

CAPO VI. 
DEL PRESTITO cA]) IN TERESSE.. 

'SEZIONE I. 
DELL' IMPIEGO DEL DENARO. 

17 i 8. È perm:es:so cl' impiegare il denaro ,colla 
stipulaz1:one dell' interessè sino alla restituzione. 

17 1 9- L' interesseconvenziona'le non può ,oltre
passare l'annuo sei per cento.' 

http:L'intraprendito.re
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17.20. L'interesse stipulato in maggiore quantità 
è ridotto alla sola misura legale ,del cinque per 
cento -' anche nel caso che la stipulazione' segua 
all' estero, e fra sudditi, ove vogliasi far valere in 
questi Stati. 
, 1721 • Se è stato ,pagato ,un interesse superiore al 
fissato nell' articolo 17 I 9, l' ecoessos' imputa anno 
per anno a diminuzione del capitale. 

Lo stesso ha luogo, se è stato pagato un interesse 
minore del sei per cento, ma lnaggiore dello sti
pulato. 

1722. Quegli, che ha pag,ato interessi non con
venuti, non può chiederne restituzione, nè imputarli 
sul capitale, se. non in quanto eccedono la quantità 
determinata dalla legge. 

1723. La quietanza pel capitale,. fatta sen'za ri
serva degl' interessi, fa presumere il10ro pagamento-, 
e ne produce la liherazione. 

1724. L' oblJligazione risultante da un prestito in 
denaro è sempre della m'edesima somma 'numerica 
espressa nel contratto. 

Accadendo aumento. o diminuzione, 'nel valore 
delle monete prima che scada il, termine del· paga~ 
mento, il debitore deve restituire la somma nume
rica somministrata, e il creditore non può ricusare 
di riceverla in qualunque spezie, purchè abbia corso 
e sia ragguagliata al valore che ha nel tempo del 
pagalnento. ' 

1725. La regola del precedente articolo non ha 
luogo, quando siansi somministrate monete d'oro 
O d'argento, e ne sia stata pattuita la restituzione 
nella medesima specie e quantità. 
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In questo caso, la restituzione si deve fare nel 
modo stabilito; e qualora' le monete o non si' pos
sano ritrovare, o sieno Inesse fuori di 'corso, basta 
rendere l'equivalente alla bontà intrinseca delle 
1110nete stesse. \ 

1726• È proibito l' impiego d~l denaro ad inte
resse, o senza, formato o in tutto o in parte col 
valore di cose mobili di qualunque specie, eccet
to che' o dalla privata scrittura, che, abbia data 
certa, o dall'atto pubblico dell' impiego non sia 
provato~ , ' 

I. Quale sia' la somma sovvenuta in denaro, e 
quale il valore de' mobili; 

2/0 Che le cose mobili sieno convenienti al de
bitore avuto riguardo alla sua qualità e condizione; 

3. Che i mobili sieno stati stimati distintamente 
capo per capo da due periti di confidenza delle 
parti, ed in caso' di discordia da un' terzo; 

4. Che l'atto pubblico, o: la privatàscrittura 
contenga la! descrizione' dei m,obilicol rispettivo 
loro valore; 

5. Che i periti sottoscrivano' l'atto d'.imlliego-, 
e nella sottoscrizione affermino con giuramento che 
la stima da essi fatta è' veridica. 

172 7' Ancorchè' apparisca dall' atto pubblico, o 
dalla privata scrittura, che l'impiego è stato fatto 
con solo denaro, può il debitore farlo dichiarar 
nullo col mezzo di prove contrarie, anche testimo
niali,. non che col deferire il giuramento decisorio. 

1728• Se il contratto è dichiarato nullo, il sov
ventore non può pretendere se non che il denaro 
effettivamente somministrato ed i frutti corrispon;. 
denti, qualora sieno stati pattuiti. 
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1729. La vendita di mobili con dilazione al pa
gamento, anche senza stipulazione di frutto, si re
puta un impiego simulato, soggetto alle pene espresse 
nel precedente articolo, quando nell'atto pubblico, 
o nella scrittura privata di ven,dita, non si· tr\ovi 
·eseguito quanto è disposto ReU' artic,olol7.26. 

1730• Le vendite Idi mobili con dilazione al pa
gamento fatte ad nnnegoziante per l'oggetto della 
sua negoziazione; ;quelle di libri,di macchine, e 
d'istrumenti che servono all'esercizio dtella :sciel1,z.a, 
o dell' arte del compratore; quelle d·elle masseriz;je, 
e deUe .cose occorrenti pel vitto e vestito' propor
zionatamente ai bisogni :di chi ti ac.quista, e del
la sua famiglia., sono eccettua.te dalle ,disposizioni 
.dell' articolo precedente,. 

'17'31. r nota:d., (dai quali lsonbsio:mmesse le. solen
nità prescritte -negli articoli 1 726., ·e .1729, incorrono 
nella pena ,della privazionedelnotariato, anche nel 
caso che la sovvenzione apparisca fatta in denaro, 
se venga provato che erano consapevoli della simu
lazione. 

1732. Le disposizioni :del presente ,capo non sono 
applicabili 'alle lettere di cambio, nè ,ai biglietti 
all' ordine, quando non vi sia la supposizione !~J,i ,che 
negli articoli 2496., e 2577
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SEZIONE IL 

DELLE RENDITE PERPETUE. 

1733• Chi somministra denaro può obbligarsi a 
non ridimandarlo. 

In tal caso 1'impiego si denomina costituzione di 
rendita perpetua. . 

1734. Anclle nelle rendite perpetue non si può 
eccedere l'interesse del sei per cento, e non può 
mai essere inibito al debitore di restituire il, capi
tale ricevuto. 

Volendosi però effettuare la stessa restituzione, 
deve il debitore far precorrere una bimestrale dif
fidazione al creditore. 

1735• Il debitore di una rendita perpetua, ?ltre 
ai casi che fossero contemplati nella convenzione, 
può essere costretto alla restituzione del capitale', 

I. Se tralascia di dare al creditore le cau
zioni promesse nel contratto·; 

2. Se le cauzioni date vengono a mancare, 
quando il debitore non ne sostituisca altre di eguale 
sicurezza; . 

3. Se lascia decorrere due intiere annate della 
convenuta rendita. o prestazione; 

4. Se per· effetto di alienazione, o di divisio.ne, 
il fondo su cui è costituita od assicurata la rendIta, 
si divide fra più di tre possessori; 

5. Se accade il fallimento o la decozione del 
debitore. 

Non di meno ove il debitore, prima del falli
lnento; abbia alienato il fondo su cui è costituita, 
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O specialmente assicurata la rendita, il creditore 
non ha diritto alla restituzione del capitale ~ se il 
possessore del medesimo fondo si offra pronto alla 
corresponsione della rendita, e presenti per essa 
sufficienti cauzioni. 

CAPO VII. 

D E L L A . S o C lE T À. 

1736. La società è ùn contratto, col quale due \ 
o più persone convengono di mettere .qualche cosa t 
in comunione ~ affine di dividere gli utili che ne j 
potranno provenire. \J' 

'1737. Qualunque società deve avere per oggetto 
una cosa lecita, e dev' essere contratta per 'l'inte
resse comune delle parti. 

III Ciascun socio deve conferirvi o denaro, o altri 
l heni, o la· propria industria. 

1138. Ogni società, ad eccezione di quella in t 
partecipazione, della colonia e deUa soccida, deve l 
essere 'contratta col mezzo di pubblico strurnento, J 
odi privata scrittura. ~ 

1739. La società è universale, o particolare. 

SEZIONE I. 

DEL1:"A SOCIETÀ UNIVERSALE. 

I 740. Si distinguono due sorte di società univer
sali" la società di tutti i beni presenti, e la società 
de'guadagni. ." . . 

1741. L"asocietà di tutti i beni presenti è quella, 
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colla quale le parti. pongono in comunione tutti i 
beni mobili ed immobili che esse possedono attual
mente, e gli utili chepotr~nnoricavarne. 

possono altresÌ comprendere tutte le altre spe
cie d'utili; ma i beni, che le parti potranno acqui-

I stare per successione, donazione, o legato, non 
entrano in. questa società se non per' goderli in 
comunione: ogni stipulazione, che tenda a rendere 
comune la proprietà di questi beni, è vietata. 

1742.. La società universale d~i guadagni com
prende· tutto ciò che le parti saranno' per acquista
re colla loro industria, per qualsiasi titolo; durante il 
corso della' società. I beni sÌ· mobili come immobili, 
.che ciascuno dei socjpossiede al tempo dèl' con
tratto, non sono compresi nella società, salvo che 
all' effetto di goderli in comunione. 

1743. Il s61uplice contratto" di società universale~ 
,senz' altra dichiarazione, non induce se non che 
la società universale degli utili. 

1744. Non può aver luogo veruna società .univer
sale, eccetto che tra persone capaci di dare, o di 
ricevere scambievolmente l'una dall' altra, ed alle 
quali non sia vietato d'avvantaggiarsi reciproca
mente in pregiudizio di altre persone. 

I 
SEZIONE III. 

DELLA SOCIETÀ PARTICOLARE. 

1745. La· società particolare è quella,' . che non 
ha per oggetto se non ce'rte determinate cose, o il 
loro uso, ovvero i frutti che 'se ne 'possono rica
vare. 
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o per' 
, 1746 ò È parimenté società particolare il Contrat_ 

to, lnediaI.lte cui più persone si .associano 
un' imptesa dete:1l'mimata" o per l'esercizio di qual
che mestiere, o professione. 

SEZIONE HL 

... DELLE OBBLIGAZIONI DEI SOCI TRA LORO 

E, VERSO I. TERZI. 

§. I. 

DELLE OBBLIGAZIONI DEI SOCJ FRA LORO. 

1747' La società incomincia nell' istante mede
simo del contratto, se non è stahilito un altro 
tempo. 

: 1748. Non essendovi patto sullà durata della.so
cietà, si presurne contratta per tutta la vita de' socj, 
sotto le limitazioni, prescritte all' articolo 1772. Se 
perÒ si tratta di affare, il qua]e non duri ~e non 
che per un determinato tempo, la società s'inten
derà contratta pel tempo, che deve durare lo 
stesso' affare. 

1749' Ogni socio è debitore verso 'la società di 
tutto ciò che ha promesso di conferirvi. 

Quando ciò che si è conferito consiste in un de
terminato corpo, di cui la società abbia . sofferta 
p evizione, il socio che lo conferÌ ne è garante 
verso ] a società, nello stesso modo che il ven
ditore ,è tenuto per l'evizione a favore del com
pratore. 

1750. Il socio, che doveva conferire alla società! 
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una SOIDma,e non, l' ha conferita, resta dipien 
diritto, e senza bisogno .d' instanza,· dehitore. degli 
interéssi di tale somma dal giorno, in cui doveva 
eseguirsi il pagalnento. 

Lo stesso ha luogo rispetto alle somme che avesse 
. prese dalla cassa sociale,'. gl' interessi delle·· quali 

corrono dal giorno,. in cui le ha ritirate per suo 
particolare vantaggio. 
. E' tutto.' ciò, oltre r azione per maggiori danni 
ed interessi, quando vi sia. luogo. 

1751 . I socj, che si sono obhligati ad impiegare 
per la società la loro industria, devono render 
conto alla' stessa di tutti i gU~,dagni fatti con quella 
specie d'industria che è l'oggetto della società. . 

1752• Quando uno dei socj è creditore per pro.. 
prio conto particolare di una·somma esigibile verso 

. qualcheduno, che sia contemporaneamentedehitore 
verso la società di altra somma pure esigihile; 
l'imputazione :di ciò che egli riceve ·daquesto de
bitore deve portarsi sopra il credito della società,; e 
sopra il di lui proprio col ragguaglio proporzionale 
all' entità dei duè crediti, anche quando egli avesse 

. rilasciata una. ric~vutà che imputasse per intiero il 
pagamento sul proprio suo credito. Ma per lo con
trario, quando egli abbia dichiarato nella ricevuta 
che l' irliputazione del pagamento si fa intieramente 
sul credito della società, questa dichiarazione' ha 
il: pièno suo· eftètto.. 

1753 •. Quando uno dei socj abbia ,ricevuta l'in
tierà. sua porzione di un credito. comune, ed il de'" 
bitore diventi dopo inetto a pagare, questo socio 
deve co'nferire: nella massa . ciò che ha ricevuto) 

24 
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so. 

certi e 


quantunque' abbia fatta quietanza specialmente 
sconto deUa sua porzione. 

·1754. Ciascuno de' socj è obbligato verso l la 
cietà pei danni cagionati alla stessa, per sua colpa, 
senza che' possa compensarli cogli utili procacciati 
mediante la sua industria in altri affari.. 

l,55. Se· le ·cose, il cui godimento ·soltanto è 
stato posto in. società, consistono in porpi 
determina'ti, che non si consumano c~ll' uS'o, resta
nC) a rischio del socio, che ne è proprietario., 

. Se queste cose si consumano c911' uso, . o con
s.ervandoIe si deteriorano, se sono ~state destinate 
ad essere vendute, .0 se furono poste in società, 
previa . stima . di cui consti" per atto. d'inventario, 
esse rimangono a rischio della,so~ietà·. 

Se la cosa è stimata, il socio non può preten
dere se non che il prezzo della stima. . 

1756• Un socio ha azione contro la società, non 
solo per la restituzione dei capitali somministrati a 
di lei conto, ma ancora per le obbligazioni contratte 
di buona fede per gli affari sociali, e' pe'. rischi 

. inseparabiI i della' sua amministrazione. 
1757' Quando il contratto di società non deter~ 

mina la parte di ciasct;tn socio nei guadagni o nelle 
perdite, tale parte è in proporzione di quanto 'ha 
ognuno conferito pel fondo sociale. 

Riguardo a quello che non ha conferito se, non 
che la propria industria, la sua .parte nei guadagni 
o nelle perdite è regolata come la parte di colui 

che nella società ha' conferito la somina, o porzione 

minore. 


1.758• Se i socj .~·'hanno 'convenuto di rimettersi 
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.'aH' arbitramento di uno di loro,o di UD' terzo per 
determinare le porzioni, questo arbitramento n'OD 
può impugnarsi se non che nel caso, in cui sia evi
dentemènte contrariò all" equità. 

Non è ammesso alcun richiamo a questo riguardò, 
quando sono trascorsi più di tra mesi' dal' giorno, 
in cui il socio, il quale si pr(:}tende leso, ha avuto 
notizia dell'àrbitramento, o qUàndo dal suo' canto 
ha cominciato ad eseguirlo. . 

1759' È nulla la convenzione, che attrihuisoe 'ad 
uno de'socj ·la totalità de'" guadagni . 

,Lo stesso ha 'luogo in ordine a quel1a' conven
zione, per cui i capitali o gli oggetti, posti in: so~ 
cietà da uno o più socJ venissero esentati da qua
lunque contributo nelle perdite •. 

1760• Il socio incaricato dell' amministrazione, 'in 
forza di un patto speciale del contratto disociétà, 
può fare, non ostante l'opposizione degli- altri socj, 
tutti gli atti che dipendono 'dalla sua amministra
zione, purchè ciò segua senza frode~ , 

Questa facoltà 'non può essere rivocata durante 
. la società senza una' causa legittima, ma se è stata 
accordata con un atto posteriore al contratto di 
società, è' revocabile come un semplice'mandato. 

J 76 I. Quando più socj sono incaricati di am
ministrare ,senza che siano determinate le loro 
iùnzioni, o s'enza che sia stato' espresso che l'uno 
non potesse agire' senza' l'altro, ciascuno di loro 
può fare separatamente tutti gli' atti di questa am
ministrazione. 

1762. 'Allorchè siasi pattuito che uno degli am
ministratori non possa fare cosa alcuna senza del~ 
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l'altro; un solo non può, senz'a una. nuova conven .. 
zione, agire in assenza dell'altro, quantunque questi 

,sia nell' attuale impossibilità di concorrere agli atti 
di amministrazione, eccetto che non. si tratti di 
un atto di urgenza, dall' ommissione del quale possa 
provenire un grave ed irreparabile danno alla so
cietà. 

1763• In rnancanza di speciali convenzioni sul 
modo di amministrare, si osservano le seguenti re,
gole: 

I .Si presume che i socj siensi data ,reciproca
mente la facoltà di amministrare .. 1' uno per l' altro. 
L'operato di ciascuno è· valido anche per la parte 
de" consocj, sebbene non abbia riportato il loro 
consenso, salvo a questi ultimi" od anche' ad un 
solo di loro, il diritto di opporsi, all' operazione, 
prima che sia finita. , 

2 .. Ciascun socio può servirsi delle cose appar
tenenti· alla società, purchè le impieghi secondo la 
loro destinazione fissata dall'uso, e Ilon se -ne serva 
contro l'interesse della società, o in modo che im
·pedisca ai socj di servirsene secondo il loro bisogno o 

3,. Ciascun socio ha diritto di obbligare i con
socja concorrere con esso alle spese necessarie per 
la conservazione delle· cose della società. 

4. Uno de' socj non può fare innovazioni so
pra gl' immobili appartenenti alla società,anoorchè 
le pretenda ad essa vantaggiose, se gli altri socj 
non vi acconsentono. 

1764. Il socio, che non è amministratore, Don 
può alienare, nè obbligare le cose della società, 
henchè mobili. 
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1765. È in facoltà di ciascuno' de' socj di asso
ciarsi, senza il consenso degli altri, una terza per
sona relativamente alla porzione ch" egli ha nella 
società; non può,' senza tale consenso, ammetterla 
nella società; ancorchè ne abbia l'amministrazione. 

§. ~. 

DELLE OBBLIGAZIONI DEI SOCJ 

VERSO I TERZi 

1766. ~elle società~ escluse ,quelle di commercio, 
uno de' socj non può obbligare gli altri socj verso 
i terzi, ancorchè l'obbligazione sia contratta per 
conto sociale, se pure' gli altri socj D()n gliene ab
biano accordata la facoltà, o la cosa· Don sia C011

vertita in vantaggio della società. 
1767. Se, i socj hanno contrattato tutti insieme, 

ovvero anche un solo, al quale ne sia stata accor
data espressamente la. facoltà, tutti i socj restano 
obbligati. 

Questa obbligazione però de' socj Don è in so"; 
lido verso i terzi: ciascuno' di loro non resta ob
bligato se non che per' una somma e parte uguale, 
ancorchè uno di essi ahhia in società una porzione 
minore, se il contratto non ha specialmente· ristretta 
la obbligazione di questo in ragione d~lla sua por
zione ,'o se nell' atto 'stesso tli obbligazione non 
siasi pattuito il contrario. 
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SEZIONE IV. 

DEI DIVERSI MODI, CON CUI FINISCE LA SOCIETÀ, 

1768• La· società finisce _ 
I. Collo spirare (leI tempo, per cui fu contratta; 
2. Per l'estinzione della cosa, o pel compimento 

della negoziazione; 
3. Per la morte naturale di alcuno de' socj; 

.4. Per la morte civile, per t'interdizione, o peI 
fallimento di alcuno di loro; 

'. 5. Per la volontà espressa da un'O, o piùsocj di 
non voler continuare' la società. 

J 769' ,La prorogazione di una società contratta 
a tempo determinato non può essere provata' se non 
se con' quei mezzi pei quali può essere provato il 
contratto di società. 

1770' Quando uno dei socj ha promesso di met
tere in comunione la "proprietà d'una cosa, se que
sta viene a .perire . prima che sia stata realmente 
conferita, 'ciò produ"ce lo scioglimento della società 
riguai'do a tutti i socj. 

La società. rèsta sciolta eguahnente in qualunque 
caso per la perdita della cosa, quando il solo godi
mento siasi posto in comunione, -e la proprietà» sia 
rimasta presso del socio. 

IVla la società n'o11 ,è sciolta per la perdita della 
cosa, la cui' proprietà fu già conferita nella società. 

177 I. Quando siasi stipulato che, in Caso di Inorie 
di uno dei socj, la società debba continuare col 
suo erede, ovvero che dehba soltanto continuare 
fra i socj superstiti, tali stipulazioni debbono ese·· 

t 

i 

l 

l 
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guirsi, salvo quanto è prescritto .nell' articolo'277: 
nel secondo caso l'erede del defunto non ha diritto 
se non che alla divisione della società, avuto ri
guardo alla situazione in cui essa si trovava al 
tempo della morte del socio,- e non part~cipa nelle 
ulteriori ragioni, se non se in quan~o sieno una 
conseguenza necessaria. delle operazioni fatte prima 
della Inorte del socio a cui succede .. 

1772. Lo scioglimento della società per volontà. 
di una deUe pa~ti ha luogo soltanto in quella so
cietà, la 'cui durata' sia senza limite~ e si effettua 
mediante una rinunzia notificata a tutti i socj, pur
chè tale rinunzia sia' fatta in buona fede, è non 
fuori di tempo. 

I 773~ La rinunzia n011 è in huo:Qa fede, quando 
il socio rinunzia per appropriarsi in particolare' il 
guadagno, che i socj si erano proposti di ottenere . \

In comune. 
Essa è fatta fuori di tempo, quando le cose non 

sono più nella loro integrità, e l'interesse della so
cietà esige che ne venga differito' lo scioglimento. 

1774. Non può essere dimandato da uno· dei 
socj lo scioglimento della società contratta a. tempo 
determina.to, prima che sia spirato il tenriine sta
hilito, se non se quando vi fossero giusti motivi" 
come nel caso che uno dei socj mancasse a' suoi 
impegni, o che una malattia abitualè 10 rendesse 
inabile per gli affari sociali, . o in' à1tri casi con

. simili, la legittimità e grav,ità de' quali sono lasciate 
al prudente arbitrio del' giudice. 

1775• Sono applicabili alle divisioni tra i soci le 
regole. èoncernenti alla divisione delle erèdità" alla 
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forma di- tale divisione, e alle obbligazioni che ne 
risultano fra i coeredi. 

CAPO VIII. , 
D'E L LA C O L O N ~ A. 

1776. La colonia è un contrat~o mediante il quale 
è dato a coltivare un fondo rustico ad una fami
glia di agriooltori, col correspettivo d'una quota 
dei redditi, e sotto certe condizioni regolate dalle 
consuetudini locali, o da particolari convenzioni. 

1777' Gl' istrumenti necessarj "alla coltivazione 
dello stabile debbono fornirsi dal colono. 

1778. La dote tanto del bestiame, quanto delle 
sementi, ~eve fornirsi in comune dal padrone e 
d'al colono, eccetto che non siavi consuetudine o 
patto in contrario. , 

I 7'79~ Il colono, ha l'obbligo di custodire il he
stiame, dinutrirlo coll' in vernaglia del forido, . e di 
fare sul fondo stesso tutti i lavori 'conformi alle 
regole di buona. agricoltura e alla pratica del" paese. 

1780. Le spese che possono occorrere al )colono 
per l'ordinaria coltivazione dei, campi, per la rac
colta dei frutti., non che per la custodia del hestia.;. , 
me, sono a suo carico. 

I 71:h. Se si tratta di lavori straordinarj risguar
danti alla proprietà del fondo, e alla sua perpetua 
e diuturna utilità, il colono è bensì ohhligato a 
prestarvi la sua' opera, ma -il padrone è tenuto ad 
un' adeguata ricompensa. " 

1,782.. Le piantagioni ordinarie devon-o farsi dal 
colono, ed è a carico del padrone il somministrare 
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le piante. Se queste si traggono dal semenzaio esi
stente sul fondo, non è dovuta al colono alcuna 
indennità. 

1783. Lo spurgo dei fossi tanto interni quanto 
adj acenti alle strade pubbliche, o comunali, non che ' 
la formazione 'di nuovi fossi occorrenti. per la mI

gliore produzione de' terreni, sono 
colono. 

Egli ha pur l' obhligo di fare le 
ordinarie, sia per le riparazioni alla 
sia pel trasporto de' generi alla casa 

a carico del 
I 

carreggia;ture 
casa colonica, 
del padrone.' 

I78A· Le fazioni rurali prescritte dalla pubblica 
autorità sono a carico del colono. 

1785 . Il colono non può vendere il bestiame 
senza il consenso del padrone, quando il hestiame 
in tutto od in parte sia stato fornito da quesi' ul
timo: la vendita fatta senza il detto consenso è 
nulla, e il padrone può recuperare il bestiame ven

• I duto, ovunque si trovi, entro un mese dal giorno 
l della vendita. 

1786. Tale consenso si presume a vantaggio degli, 
acquirenti, ogni qualvolta la vendita sia fatta in 
una fiera, o In un puhblico mercato: questa pre
sunzione non ammette prova in contrario~ riservata 
però sempre a l padrone l'azione pei danni .ed in
teressi contro il colono, se vi è luogo. 

1737- Il colono non può nemmeno comprare he
stiami senza il consenso del padrone, altrimenti il 
contratto non ohhliga il padrone, ove questi non 
lo ratifichi, o non si provi che gli ahhia dato com~ 
missione di comprare. 

1738. Il colono non può raccogliere, nè battere 
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l grani, nè far la vendemmia senza il consenso del 
padrone. 

1789. Tutti i frutti tanto naturali quanto. indu
striali del fondo, gli allievi de' bestiami, e· gli utili 
prodotti dalla loro 1Ìegoziazione~ s~ dividono colla 
proporzione propria di ciascuna specie delle co]onie., 
a norma delle consuetudini· 'e dei patti particolari. 

. 1790 -. I frutti e proventi divisibili t~a il colono 
ed il padrone sono quelli che rimangono, fatta de
duzioIle de'capitali vivi e morti costituiti da prin
cipio per' dote del fondo. 

179 1 • In nessun caso però può il colono vende
re a terze persone alcuna qualità e quantità del 
foraggio, durante la colonia. 

1792u Se i capitali e le sementi vengono itl; tutto 
o in parte a perire, o manchino, sia per caso for':' 
tuito, sia per qualunque altro fatto, cui non si pos
sa resistere, la perdita, o mancanza, e l'obbligo di 
rimeiterli, se continui la colonia, sta a carico di 
chi li ha da principio forniti. 

1793• La colonia senza scrittura, o anche per 
iscrittura, senza determinazione di tempo., si reputa\ fatta per un anno solo. 

I 794~ La disdetta o comiato per finire la colo.. 
Dià; in -qualunque modo fatta, si deve dare, e prén
dere rispettivamente, entro il· mese di maggio in 
quei luoghi ove 1'anno rurale comincia cogli Ognis
santi, o al S. Martino; e negli altri luoghi, ove sia 
diverso il principio dell' anno stesso, entro il set
timo mese dell' incominciato anno _ suddet'to, sicchè 
abbianò da restare cinque mesi alla partenza,' e ne 
sieno decorsi .più di sei dell' anno incominciato. 
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-Qualunque disdetta, o COlniato dato o preso pri~ 
lua, o dopo, non deve attendersi, non ostante qua
lunque patto, o convenzione in contrario, e si ha 
anzi per rinnovata per un anno la colonia.

Le disposizioni di questo articolo n01:1 si appli
cano alla Garfagnan~, per la quale continua ad 
essere' in vigore la Notificazione 26 aprile 18!7, 
nè ai paesi che abbiano particolari consuetudini . 

In ogni caso però ilcomiato deve essere dato o 
preso due llilesi almeno prima che spiri il contratto. 

I 795~ Può per altro dimandarsi anche fuori di 
tempo lo scioglimento della colonia, quando vi sono 
giusti Illotivi, come in caso, che il padrone, od· il 

. 

colono mancassero ai loro impegni: la legittimità 
e gravità di -talilDotivi sono. lasciate alf' arbitrio 
deI giudice. 

1796. Il comiato dato giusta l' articolo 1698 al 
conduttore., che sia insieme coltivatore del fondo, 
s" intende esteso anche a questa ultÌluq. qualità sen
za bisogno di altra dijfidazione. 

1797' Quando il libro del padrone contiene le 
l)artite di credito., e di debito con indicazione di 
tempo, edi causa; e sieno state, di mano in mano, 
in altro libretto da conservarsi presso il colono 
annotate le partite medesime, esso fa piena prova 
tanto a favore cIel padrone, quanto contro di lui, 
ove il colono non abhia reclamato prima della sca:-
denza di quattro mesi dalla data dell' ultima partita. 

Fa la stessa prova il libretto che il colono con
serva presso di se, purchè sia scritto dal padrone 
nella manier~ sovraccennata. 

Non presentaudo il padrone o il colono: il prod 

, 
i 
i 
I 
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prio libretto, o perchè smarrito o perchè Don CU~ 
.; 
e 

rato, si sta a. quello che viene presentato. . 
1798• Lo stesso libretto tenuto dal padrone 

dal colono, nella forma di cui nelP articolo antece
dente, fa prova anche dei patti~ che fra il padro
ne ed il colono possono essersi convenuti a luodi
ficazione, O' in aggiunta delle regole stabilite inque
sto capo. ". '. 

1799. Sopra. le robe tutte de' ooloni esistenti 
nella casa o in· altro luogo del fondo,' e sovra la 
loro parte'! di frutti o di utili sui· bestiami, spetta 
al padrone per .crediti di colonia la prelazione ad . 
ogni aItrocreditore,' quantunque anteriore, ed an
che: privilegiato, salvo però il digposto dell' art. 2. I 51. 

1'800. Rispetto alle invernaglie, fienI) e . concime 
da lasciarsi dal colono che cessa all'altro chè sub
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L'accrescimento con3iste tanto nei pàrti ·soprav
venuti, quanto nel maggi.or val.ore che il hestiame 
P.otrà a vere alla fine del contratto in confronto 
c.on quello che aveva al principio. 

1802. La stima data a.ibestiami nel contratto 
di so~cida nonne trasferisce la proprietà. al soe
cidariD: . essa non ha per .oggett.o se non· che di 
determinare la perdita o il guadagno che potrà 
risultare, terminata. la soccida. 

1803. Chi ha. preso gli animali a s'occida debhe 
usare la. diligenza' di un huon padre di famiglia 
per lacDnservazione del bestiame dato a sDcoida. 
, 180 4. Non è risponsahilc. pei casi fortuiti, se nDn 

quando siavi preceduta. qualche colpa per sua parte, 
senza la quale non sarehbe avvenuta la perdita. 

I 
j 1805. Nascendo contr.oversia, il s.occidario debbe 

entra;' sonò conservate, 'e si osservano le. consuetu ~ pr.ovare il caso fortuito, ed il padrone la. colpa da 
dini . e gli usi sin qui vigenti nelle. diverse Provincie lui imputata.: 

,e 	Comuni dello' Stato•. I806. Il soccidariD, il quale è liberato per m.o
Nel caso però in cui al c~lono che parte fossero tivo di caso fortuit.o, è sempre tenutD a render·l~.:···:· 


state consegnate le invernaglie ocl il fieno a misl1~ . c.ont.o delle pelli delle bestie. 

ra,è ben'sÌ di ragione di ~ui il· dippiù verificato, I 8°7. Se il bestiame è perit.o, Dd è diminuit.o 

Ula resta. in facoltà del padrone di ritenerIo, pagan= del SUD valore primier.o senza colpa del sDccidario, 

done l'importo a prezzo di stima. la perdita è a carico del padrone. 


I 1808. Il sDccidario pr.ofitta egli solo del latte, 
CAPO IX. del cDncime:e del -lavDro del hestiame dato a soc

l 
cida~DELLA SOCCIDA. 

La lana., e l'accrescimento si dividonD. 

1801. La soccida è un contratto, col quale si 
 1,8°9- Non si può stipulare~ 

d~nno ad altri dei ])estiami da custDdire, putrire Che il soccidariosDpporterà più della metà della 
ed averne cura, a condizione che il conduttore - perdita del bestiame, allorchè sarà~ accaduta per 
guadagnerà. la metà nell' accreschuento. caso fortuito, e senz.a sua colpa;. 
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" 

. 
. 

alouna 

il 

O ch' egli avrà nella perdita una parte più grande 
che nel guadagno;'" '. 

O che il padrone prededurrà, in fine della loca
zione, qualche cosa oltre il bestiame dato a soccida. 

Ogni convenzione di tale natura, è nulla.. 
1810. Il soccidario non può disporre di 

hestia della mandra, tanto appartenente ,al oapitale 
della soccida, qu~ntoan' accrescitnento, senza 
consenso del padrone ~ il quale nemmèno può dis
porne, se non ha il consenso del soccidado. 

181 i. Quando .la "Boccida è contratta· coll' affit
tuario altrui, debhe essere notifioata al proprietario 
dei beni di cui tiene l'affittanza; senza di ohe il 
'proprietario ..:lidetti heni può sequestrare e f~r ven
dere il hestiame pel· essere soddisfatto di' q~anto 
l'affittuario gli deve. 

181"2. n soccidario non può tosare gli animali 
dati a soccida senza avvertirne preventivamente 
l'altro contraè:rite. 

1813 Se nel contratto non è stabilito il tempo 
. per cui dehha durare la. soccida, si ritiene che essa 
dehha durare per tre anni. / 

18 14. Quegli che diede a· soccida può diman
darne anche prima lo scioglimento, se il soccidario 
non adempie a' suoi obblighi. 

1815. Al tempo dello scioglimento della soccida 
si procede a nuova stima del hestiame caduto' in 
contratto. 

18 I 6. Quegli che diede a soccida può prededurre 
hestiedalle' mandre d'ogni specie, sino alla· concor
renza della prima stima; il dippiù si divide. 

:Se non esistono hestiami sufficienti" ad aggua.; 
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gliate la prima stima, quegli che diede a soccida 
prende ciò che rimane senza che il soccidario 
debba concorrere nella perdita. 

CAPO X. 

DEL GIUOCO E DELLA SCOMMESSA. 

18 I 7. La legge non dà azione veruna per un 
debito di" giuoco, o pel pagamento iL' una scom
messa. 

1818. Trattandosi di giuoco, o di scommessa il
lecita, è accordata dalla legge 1'azione dell'indebito, 
esercibile anche, trattandosi diminori~ o di figli di 
famiglia, dai tutori o da chi ha la patria podestà. 

18 19. Pari disposizione ha luogo, se anche si tratti 
di giuoco" o . di scommessa lecita, quante volte il 
premio della vincita sia assolutamente sproporzio
nato alla condizione del perdente a regolato arbi
trio del giudice. 

1820. I giuochi proprj ad esercitare la persona 
al maneggio delle armi, le corse a piedi, o a ca
vallo, o dei carri, il giuoco della- palla, ed altri si
mili, che contribuiscono alla destrezza ed esercizio 
del corpo, sono eccettuati dal disposto nell' articolo' 
181 7

1821. Il giudice può però "rigettare o moderare 
la dimanda· di pagamento, ad arhitrio come sopra, 
qualora la. trovi eccessiva. 

1822. In caso di giuoco, o scommessa, vi è sem
pre l' 'azione dell' indebito, laddove il perdente provi 
che· dal lato del vincitore vi è stato dolo,. soper

1 chieria, o truffa. 
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Si può provare· anche per soli testimoni che una 

ohhligazione proviene da perdita fat~a nel giuoco 
o 	nella scommessa. 

CAPO XI. 
D E L V l T A L I Z l 	o'. 

SEZIONE I. 
DELLE CONDIZIONI NECESSARIE ALLA 

DEL CONTRATTO VITALIZIO. 

VALIDITÀ 

o 1823. La rendita. vitalizia p"uò essere costituita 
lnediantè una SOlnma di denaro, o una cosaÌDohile 
o immohile. 	 . ' 

1824. La rendita vitalizia può costituirsi tanto su 
la vita di quello· che· somlninistra il . denaro, o al
tra cosa, quanto su quella di un terzo che non ha 
diritto alla rendita. 

1825. 	Essa. può costituirsi sopra la vita di una 
o più persone. 

01826. PUÒ costituirsi a vantaggio di un terzo, 
henchè un altro ne abbia somministrato il prezzo. 

In questo caso, quantunque ess~ abbia il carat
tere di una liheralità, non è soggetta alle solen: 
nità proprie delle donazioni, salvo però sempre agli 
eredi" legittimarj del costituente il diritto di ·chie
derne l' imputazione, o; ·la riduzione,· se vi ha luogo. 

1827' 	Ogni contratto di rendita vitaliziacosti-. 
tuita 	sopra la vita di una persona che al tempo 
del contratto già fosse defunta, non produce alcun 
effetto. 

1828. Rimane pure 	senza effetto la reriditavita-
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lizia, che sia stabilita su la vita di chi. muoia entro 
giorni trenta dalla data del contratto. 

1 829. La rendita vitalizia può costituirsi in quella
• 	 misura d'interesse che piaccia alle parti di stabi

lire, pllrchè l'interesse medesimo superi il frutto" 
di cui è capace la cosa, che si è data per prezzo 
del1 a. rendita. 

SEZIONE II. 
DEGLI EFFETTI DEL 	CONTRATTO VITALIZIO 

TRA LE PARTI CONTRAENTI.· 

1830. Quegli, a vantaggio del quale fu costituita 
una rendita vitalizia mediante ·un prezzo, può chie.;,

I dere lo sCoioglimento del contratto, se il costituente 
non gli dà le- cautele stOipulate per la sua esecu

10 zione. 
1 1831. In caso di risoluzione del contratto, il cre

ditore deve restituire P eccedenza da lui ricevuta 
I della quantità ordinaria dell'interesse del denaro,
i o del frutto della cosa formante il capitale dellaj 

rendita. 
1832. La sola mancanza del pagamento delle 

pensioni maturate non autorizza quello, in cui fa
vore è costituita la rendita vitalizia, a chiedere il 
rimborso del capitale, o a rientrare in possesso del 
fondo alienato: egli non ha che il diritto di far 
sequestrare, e di far vendere i beni del suo debi
tore, e d'instare perchè venga ordinato, quando il 
debitore non vi acconsenta, che col prodotto della 
vendita si faccia l'impiego di una somma hastante o 

per soddisfare le pensioni. 
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1833. Il costituente non può' liberarsi dal paga
mento della rendita:, COl1ll offerire ill]'imb([)rso del 
eam1lalleL e\ C01!l! rhrfll!fl!zi'are aUa dpeti1ziione deii' fruttir- , . 
pagati: egli è: te'U1!lto a· pl'esta;1l'e la relilldita" durante 
tutta·· la· vl1rà! diena. p:crsona, O delle perSOlle1 fi)Opral 
la vita de:lle: qaali fucostitm.ita, 'qm:alunque sia la 
durata della vita di tali persone, e per qualilto 
~nerosa abbia potuto divenire la pre~tazione della 
rendita stessa. 

1834. La rendita vitalizia: è dovuta in proporzione 
del numero dei giorni che il proprietario ha vissuto. 

Se però si è convenuto che sia pagata\ anticipa
t:ltliente,- la rata)· aa!ticiipa:.ta si acquista dal gi:0rno 
in cùi è sèa;dntà H pag~me:fito. 

18:3:5. L,a rendi1ta v~taJizia. PUÒ) es'se·re' castirtuita a 
tito-l0· graltuito, o per' atto; di donazione;, o per te.. 
stamento. In tal caso si può anche disporre ch81non 
sia soggetta. a· seques-trQ!" nè a verElla' altra, :!tzi([)ne 
de? ét'editori del dona.tado, o del leg'mtario. 

la:36. Non g;' estingue la. rendita vitalizim C'oHia 
nlo'ì''te òivllei de,l pr,<ipdetario: d~ve c&ntinuarsene il 
pagamento durante tutta la sua vita naturale.. 

1831. Il proprietario di una :rendita vitaHzia mun 
puòehiedere le pens,roni maturate; Si€} :flon . giustifi
cand€), l" tis1steJ1Zà- stHIl,' o della P&TS~11à sopr'a ·la: cui 
vita è· statà eostituita.· 

GAPO XII.. 

DELLA TRANSAZIONE. 

183,3. La transazione è 1ill contratto mediante 
cui le parti pongono fine: ad un~ Hte giàincomin-
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data, o prevengono una lite 'che sia per. nascere. 
1 839' Per transigere conviene .avere la capacità 

di disporre degli oggetti compresi nella transazione. 
1840 • La transazione fatta dal tutore; o da 'chi 

gode il diritto di patria podestà, dall' emancipante, 
o curatore speciale a termini dell' articolo ] 43, non 
vale, se non è approvata con ordinaZIone del giu.. 
dice competente, .conforme a quanto è disposto 
nell' articolo 29 I • 

184 I. Il tutore non può transigere col· minore 
divenuto maggiore sopra i conti della tutela, se non 

. che dopo averli renduti in ,conformità di quanto è 
disposto nel Capo del rendiconto in fine della tlttela~ 

1842. I Comuni egli Stabilimenti pttbblici non 
possono transigere-' se non premesse le solennità 
volute dai pubblici regolamenti, che li risguardano. 

1843. È lecito tr'ansigeresull' interesse.civile che 
risulta da un delitto. 

La transazione però nonpregilldica all' azione 
pubblica derivante. dal delitto medesimo. . 

1844. Non si può transigere sugli alimenti futuri 
per qualsivoglia causa dovuti, senza P autorizzazione 
del Tribunale competente. 

1845.' Nelle transazioni si può stipulare una pena 
contro colui che mancherà di adempirle. 

Questa pena tien luogo di compenso pei danni 
ed interessi cagionati dal ritardo, fermo sempre 
l' obhligo di eseguire la transazione. 

Può tuttavia il giudice moderare la pena, quando 
questa sia enormemente eccessiva. 

1846 . La transazione non si estende oltre ciò 
che ne forma l'oggetto: larinul1zia fatta a tutte 
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le ragioni, azioni e pretensioni comprende soltanto 
ciò che è relativo alle controversie; le quali hanno 
dato luogo alla transazione. . 

1847. Le transazioni non pongono fine se non 
che alle controversie., le quali sonq state prevedute.., 
sia che le parti ahhiano manifestata la loro inten
zione con espressioni' speciali o generali, sia che 
apparisca tale intenzione per una ne~essaria con.', 
seguenza di ciò che è stato espresso. 

1848. Colui che ha transatto sopra un dir~tto 
suo, proprio, se acquista in appresso un sim~le diritto 
da altra persona, non resta ohbligato dalla transa- _ 
zione precedente pel diritto nuovamente acquistato. 

I 349~ La transazione fatta da uno degl' interes
sati non obbliga gli altri, e non può essere opposta 
da essi. 

1350. La transazione ha tra le parti l'autorità 
di una sentenza inappellabile. 

185 I. Può per altro impugnarsi per vizio di le

sione, quando avuto riguardo alla dubbiezza' dell' 

affare, agli articoli e alle disamine di ragione che 


'potevano aver luogo secondo le opinioni correnti 
al tempo della transazione, al dispendio,alla durata, 
all' incertezza della lite insorta, o che avesse po
tuto insorgere, e al dato ~ e ricevuto da una parte 
e dall' altra" si verifichi evidentemente la lesione' al 
di là di due terzi di ciò, che sarebbesi potuto 
fondatamente credere dovuto a chi allega la le
sione luedesima. 

1352. Siffatta lesione non è ammessa, quando la. 

transazione sia stata conclusa o collaudata dal Tri", 

hunale competente fra le parti transigenti;, 
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! 353. Può rescindersi la transazione, allorchè vi 
sia errore o sulla persona con cui si contratta co
lue legittima contrad~1ittrice, o sopra P ogg~tto della 
controversia, su cui le parti hanno inteso di tran
sigere. . 

Essa può rescindersi in tutti i caSI, In cui vi è 
dolo, o violenza. 

1354. Viè egualmente luogo a rescindere una,
transazione che sia stata fatta in esecuzione di un 
titolo nullo, purchè le parti non abbian'o espres
samente trattato della nullità. 

1855. La transazione fatta sopra documentj, che 
si sono in seguito riconosciuti falsi, è interamente 
nulla. 

1856. È parimente nulla la transazione sopra una 
lite, che fosse finita con una sentenza passata in 
giudicato, della quale le parti o una di loro non 
avessero notizia. 

Quando la. sentenza ignorata dalle parti sia an
cora appellabile, la transazione è valida. 

1357. Nel caso in cui le parti abbiano transatto 
generalmente sopra tutti gli affari che pot~ss~ro 
esservi fra' loro, i documenti ad esse sconoscIutl o 
scoperti posteriormente, non costituiscono un titol~ 
per chiedere la rescissione; salvo che sieno' statI 
occultati per fatto di una delle- parti medesime. . 

Ma la transazione 'è nulla, quando essa non rI
guardi se non che un solo oggetto, e resti provato 
dai documenti -nuovamente scoperti, che Una delle 
parti non aveva alcun diritto sopra lo stesso oggetto. 

1853. La transazione non può impugnarsi per 
causa di errore di diritto: bensÌ si debbono cor
reggere gli errori di calcolo. 

I 
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TITOLO SETTIMO.' 

DEI CONTRATTI DI LIBERALITÀ. 


CAPO I. 


DELLE DONAZIONI. 


1859. Non è ammessa altra donazione se Don se 
quella tra vivi. 

I 860. La donazione tra vivi è un atto disponta... 
nea liberalità, col quale il donante si spoglia at
tualmente ed irrevocabilmente della cosa donata in 
favore del donatario che l'accetta. 

I 86 I. È donazione anche la liberalità fatta ci per 
riconoscenza, o in, contemplazione dei meriti del 
donatario, o per ispeciale rimunerazione, e quella 
pure per cui si imponga qualche peso al donatario. 

SEZIONE 1. 

DELLA FORlVIA DELLE DONAZIONI.' 

I 862.~ Tutte le donazioni., non escluse quelle a 
contemplazione di matrimonio,· di heni stabili, e 
que~le di aItri heni di un valore eccedente in com
plesso italiane lire cinquecento, debbonoessere'fatte 
per atto DotariIe, sotto pena di nullità. 

. 1863. La donazione non obbliga il donante, e 
non produce alcun effetto~, se non che' dal giorno 
in oui è stata accettata in trermini espressi. 

1864. L'accettazione può essere fatta, o nell'atto 
istesso, o posteriormente, ma per atto notarile, trat 
tandosi dene donazioni contemplate nell' art. 18'62. 
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186·5. L'accettazione posterioJr.e .ll@!11 ha effetto 
in faccia al donante, se non dal gio.rn·o in Cllild gli 
è notificata. 

°1 d .,. , . l''1.866. Se 1· 0i1.1tatanoe .lnet.à magìg1o.ire." ,.ao.eet
tazione dev' esse.re :f-ajtta da .lui, ,o .in SliIi,@ n1Jlu:e ,da 
'persona. 'munltad-i pl10cura, fatta '~J.€Jl' at!tQ notarile, 
esprim'ente la facoltà di accettare la d(l)nazione, o 
la facoltà -in gen'e.raledi :aceettare le donazioni ;che 
':gli f'(j)s:'Se1l."o :state., {} ·potesse.ro ,es:serg'li fatte. 

l 
.1:867'" L;a donna maritata non poo ,acc.ettare una 

d,onaziG1l'l,e senza ilcons:e.nso dieI ma-rito, e ,nel caso 
del di ] ui rifiuto, senza esservi autorizzata dal Gius
·dicente. 

1 1868. La donazione faU'aa persona sog.getta .a 

l 
I tutela, .0 .ad 1IillJl minor,e :sog,getto a patria podestà, o 

emancipato, deve essere accettata da (Chi .ha. la tu
tela, o la patria -pòdestà, dall' emancipante" o dal 
curatoJVe, 'Speciale, ,Dsservando moltre rispettGai mi-' 
non el11lan"eipati, ed ai siOg,g,eiti .a tutela, le \dispo
sizioni degli articoli .m: 43., 2.B9., clle rispettiv:amente 
li iiguardan(@.. 

'1869- Le donazioni fatte in fa'vor~ ·aei naseituri 
,di una certa determinata persona vivente, son:oa\c
"oottate dal padre., daH' avo, dalla madre o ,da'qua
lunque altro ,degli ascendenti con ,ordine suoè.essivD 
tra loro; e nel caso di irragionevole rifiuto di uno 
,di ,essi, da riconoseersi dal Giusdicente" da "quello 
{!h.e :segue per or,dine. 

I8'70.. Il figlia di famiglia maggiore ai etàno:n 
può accettareu11l:adonaziooe su la (quale . competa 
r usuf:rntto legale al padre::J :a11';avo., ,od aiUa madreJ 
senza il consenso dell' intereB'sato in deUousutrut-

I 

I 

I 
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abile 

egli 

la 

esso, 
degli 
non 

accet

to-, ec1 ove il llleclesimo si lifiuti, senza l'approv!l= 

zione del giusdicente. ' 


187 10 Il sordo-muto, che non è stato riconosciuto 

e dichiarato dal Tribunale del suo domicilio 

ad amministrare per se medesim'o,. non può accet

tare la donazione se non colle solennità prescritte


- , 

pei lll~pOri. , 
187~o Le 'donazioni a favore degli Spedali, dei 

poveri di un COlllune, o di . pubblici Stabilimenti, 
. Il' l, dnon possono accettarsI se, non co osservanza 


statuti e regolamenti cui sono rispettivalnente sog

getti. 


1873• Le donazioni fatte agli assenti possono es

sere accettate da un mandat.ario qualunque dei me

desimi, o da un qualsiasi loro attinente, o anche da 

un gestor di negozj. 


1874- La donazione accettata nelle debite forme 
è perfetta tra le parti, e la proprietà degli effetti 
donati s'intende trasferita, nel donatario, senza 
necessità di formale tradizione. 

1875e Le donazioni fatte a contemplazione di· un 
certo e determinato matrimonio, -e prima di 
sia dagli. sposi tra 'loro, sia da altri a favore 
sposi, e della prole nascitura dai medesimi; 
possono essere impugnate per lnancanza . di 
taziQne. 

1876. Se la donazione è soggetta a trascrizione 
secondo le dispòsizioni dell' articolo 2 l 03, la man
canza della ,medesima non può essere opposta da 
coloro che hanno P obbligo . di farla eseguire, e dagli 
eredi loro, come neppure dagli aventi causa a .ti
tolo, gratuito dal donante. 
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1 877. La trascrizione deve farsi eseguire dane 
persone che abbiano accettata per altri la dona
zione, bel abbiano prestato il, loro consenso, od 
'assistenza all' accettazione. 

Il donatario, qualunque egli sia, può farla ese
guire, senza che egli ab~ia bisogno di alcun' auto
rizzazione, consenso, od assistenza. 

1878• I minori, gl' interdetti, le donne maritate., 
e qualsiasi altro donatario, non sono restituiti in 
intiero per la mancanza di accettazione o di tra
scrizione delle donazioni; salvo solo ad essi il re
gresso, ove competa, contro i tutori, m_ariti, am
ministratori ed altre persone, cui incomhe l'obbligo 
dell' accettazione, e di fare eseguire la trascri
zione. 
, 1879' La donazione non può comprendere se non 
che i beni presenti del donante: se comprende 
i heni futuri, è nulla riguardo' a questi. 

I 1880. Le donazioni di tutti i beni presenti non 
sono valide, -se i donanti non si riservano l' usu
frutto, o la vigesima parte dei beni stessi. 

188 I. È nulla, qualunque donazione· sotto condi
zione- impossibile, contraria alIe,Jeggi, od ai buoni 
costumi. 

1882. È nulla qualunque donazione fatta sotto 
condizione, la cui esecuzione dipenda dalla sola vo
lontà del donante. 

1883. È parimente nulla, se è stata fatta sotto la 
condizione di soddisfare ad altri debiti o pesi fuori 
di quelli, che eSIstono al tempo della don'azione, 
o che sono espressi, sia nell' atto di donazione, sia 
;m 'una nota alI a- medesima annessa. 

\ 
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sui 

1888. Il donante può stipulare la riversibi~ità de1884. Nel ,caso in cui il donante si sia riservata 
gli effetti donati, tanto nel caso della prmnorienza la fa'coltà di disporre di qualche. ,oggetto' compreso 
del donatario solo, quanto del donatario, e suoinella donazione, odi una determinata somma 

beni donati, se egli lnuore senza averne disposto djscendenti. 
Questo diritto non può stipnlarsi che a benefizioun tale oggetto, . o una tale somma. appartiene ai 

donatario, traune il ,caso di una, contraria dichia del solo donante. 
J889" Il diritto di riversibiIità produce l'effettorazione espressa nell' àtto stesso didonazio-ne. 

di sciogliere tutte le alienazioni deihenidonati,I385. Se il ,donante ha ,eccettuato dalla "dona
e di farli ritornare al donante liberi ed esenti dazione un qualche oggetto" od una somma in d,enaro 

l · ogni peso ed ipoteca, a riserva però delle ipoteche 
nè per atto tra vivi, nè ;di ultima. volontà, un t:de 
da disporne, ,qualora eg' l non 'ne ahhia I disposto . 

della dote, e delle convenzioni matrimoniali, quan
oggetto, o somma appartiene agli eredi del do-' do gli altri beni del conjuge donatario non bastino, 
Dante; eccetto che il donante stesso non abbia ,di e nel caso soltanto in cui -la donazione gli sia 

chiarato c'he se egli muore senza, av'erne disposto, stata fatta nello stesso contratto matrimoniale, da 
debba appartenere al donatario" , cui risultano taIi diritti, ed ipoteche. 


Ciò ha pur luogo . rispetto alla vigesima di cui 
 1890. Nene donazioni non sono permesse le so

nell' articolo 1880. stituzioni se non che nei casi e nei limiti stabiliti 
1886. Le disposizioni inserite negli articoli 18'79, per gli atti di ultima volontà. 

1882, 1883, non si applicano alle donazioni !l' del· La' nullità delle sostituzioni non è di alcun pre

le quali è fatta menzione nella Se,zione IV di giudizio alla validità della donazione. 

questo Capo. , r89Ie È permesso al donante,ancorchè .non si 

1887- Qualunqueaitodi ,donazione di cose mobili 
eccedenti il valore di italiane li!ecinqueeentorion 
è valido, se non per quelle che sono specificate con J 
indicazione del loro }'ispettivo valore nell'atto stesso 
della donazione, ovvero in ùna nota a parte sot
toscritta dal donante, dal donatario, o da chi ac-' 
cetta per· esso, se intervengonG all'atto, e tale nota 
si deve unire alla matrice deliadonazione. 

Se le' dette persone, o alcuna di esse nOR' sappia 
,scrivere, la nota dev'\essere sottoscritta dai testi 

J
moni e dal notar~, il quale farà m,enzione di 'tale 

circostanza. 


tratti di donazione universale contemplata nell' ar
ticolo 11. 88o, di riservare a suo vantaggio, e, dopo 
di lui a vantaggio anche di uno o più altri, non 
perb successivamente, l'uso o l'usufrutto .dei beni 
donati tanto mobili., che immobili. 

1892 • Quando la donazione di cose mohili è fatta 
con riserva d' llSUfrutto, venendo questo a cessare, 
sarà tenuto il d~onatario a ricevere gli effetti donati, 
'Che si troveranno in natui-,a nello stato in cui sar.an
no) ,ed avrà azione contro il donante, o suoi eredi 
per gli effetti non più esistenti, sino alla concorrenza 
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del valore, che è stato ad essi attribuito nella de
scrizione. 

SEZIONE II. 

DELLA CAPACITÀ DI DISPORRE 

E DJ RICEVERE PER DONAZIONE. 

1893. Non può donara 
I. Chi non può far' testamento; 

.2 •. Il prodigo interdetto sin dal giorno In cui 
fu promosso il giudizio dell' interdizione; 

3. Il minore, sebbene emancipato, salvo quanto 
è disposto nell' articolo 1927; 

4. La donna maritata, senza il consenso del 
marito, o senza esservi autorizzata dal Tribunale;. 
l' autorizzazione del Tribunale è necessaria, quando 
la donazione che si fa dalla donna maritata ri
guardi i parenti del marito sino al terzo grado 
civile, inclusivamente; , 

5. La donna nubile, o vedova, senza l'autoriz
zazione del Tribunale. 

1894. Può però la donna nubile, o vedova, an
che senza autorizzazione, fare donazioni a contem
plazione di un certo e determinato matrimonio, e 
prima di esso, a favore degli sposi o della' loro 
prole. 

Come pure la sposa prima del matrimonio può 
liberamente fare donazione a titolo di lucro nuziale 
~. favore dello sposo, pei . caso di sopravvivenza di 
questo " purchè non ecceda la metà della' dote 
in proprietà, quando non vi sia . prole dal lnatri- ~ 

monio, ed in usu:l\-utto, ove' questa esista. 
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1 895• Non possono acquistare per donazione gli 
incapa;ci di ricevere per testamento, anche sotto il 
nome d' int~rposte persone, nei casi e nei termini 
contemplati nell'articolo 7~H e seguenti. 

1896• Qualunque donazione a vantaggio di per
sona incapace è nulla, ancorchè fatta sotto apparen
za di' contratto oneroso; e in questo caso sarà nulla 
interamente, anche quando il donatario non fosse 
incapace che in parte• 

1897. L'incapacità risultante dalla .perdita dei 
diritti civili, o del godimento di essi, incorsa in forza 
di una sentenza di condanna anche proferita in 
contumacia, r0nde egualmente nulla la donazione ~ 
henchè l'incapacità esistente al tempo della m,ede
sima fosse cessata al tempo dell' accettazione. ' 

SEZIONE III. 

DKI CASI IN CUI PUÒ AVER LUOGO 

LA REVOCAZION E DELLE DON AZIONI•. 

1898. La donazione non può essere revocata che 
pel non adempimento delle condizi'oni, sotto le quali 
.è stata fatta, o per causa d'ingratitudine, o per 
sopravvenienza di figli. 

1899. In caso di revocazione pel non adempi
lnento . delle condizioni, i beni ritornano in potere 
del donante liberi da carico ed ipoteca qualunque 
imposta dal donatario, ed il donante ha· contro ai 
terzi detentori degl' immobili donati tutti. i diritti, 

-che a vrebbecontro il donatario medesimo. 
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. 

di 

. 190?' ~adonazione non p.uò esser~ revocata per 
IngratItudIne, se non che nel seguentI casi: ' 

I. Se il donatario ha attentato alla vita' del. 

donante; , 


2. Se si, è renduto colpevole 'verso di lui 

sevizie~ delitti o ingiurie gravi; 


3. Se nega ad esso gli, alimenti. 
190 I. La l'evocazione pei non 'adempimento 'delle 

condizioni, o per causa. d'ingratitudine, non ha mai 
luogo di pieno diritto. 

1902. La dimanda di revocazione per ingratitu
dine debb' essere· proposta entro l'anno computa

\ hile dal giorno del fatto attribuito dal donante al 
donatario., o dal'giorno in cui il donante avràpo
tuto averne notizia. ' 

1903. Questa revocazione non può dimandarsi 
ilal donante contro gli eredi del donatario, nè dagli 
eredi del donante contro il donatario, fuorchè se 
r azione, in quesi' ultimo caso, non sia stata pro
posta dallo stesso donante, o non sia egli mancato 
di vita entro l'arino dal fatto avvenuto. 

J 904. Copia della dimanda di revocazione per 
causa d'ingratitudine è trascritta sopra i registri 
del Conser~atore delle ipoteche. . . 

19°5. La re:vocazione per ingratitu~ine non pre
giudica nè alle alienazioni fatte dal donatario, nè 
alle ipoteche, nè ad altri carichi reali, ch' egli ab
hia imposti Sl1 gli stessi beni donati, pllrchè tutto 
ciò sia anteriore all' inscrizione di cui nel prece- ~ 
dente articolo. 

. Nel caso di revocazione il donatario è cond.an
nato a restituire il valore delle cose alienate, avuto 
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riguardo al tempo della' dimanda, ed i frutti da 
computarsi dal giorno' della medesima .. 

1906. Le donazioni a conte,m,plazione di certo e 
determinato matrimonio non sono· revocabili per 
causa d'ingratitudine. 

1907. Tutte le donazioni fatte: da persone, che 
Don avevanO' figli o discendenti viventi al tempo 
della donazione" di qualunque valore -esse sieno, 
e . per q1!l3ilunq~e titolo' fatte, anc:orchè fossero reci
proche, o rimunératorie, e quelle pure che foss:ero 
state fatte a contemplazione di m.atrimonio da .qua
lunque altra persona, fl!1orchè dagli ascendenti ai 
c:onjugi o dai conjugi stessi l'uno aH' altro', sono 
re:voc:ate di pien diritto" per la. sopravvenienza, 
tanto da un primo, come da susseguente rnatrimonio, 
di un figlio legittimo e naturale del donante, hen
chè postumo, o per la legitÙmazione di un figlio 
naturale per susseguente matrimonio, se però sia 
nato dop'o la donazione., 

Ove si tratti di donazioni reciproche; la soprav
venienza di prole ad uno dei donanti opera anche 
la risoluzione della donazione fatta dall' altro. 

1908. Questa revocazione ha luogo, ancorchè il 
figlio del donante fosse già eoncepito al ternpo 
della, donazione. 

19°9.' La d'onazione è parimente revocata, anche 
nel caso in cui il donatario sia entrato in possesso 
dei. beni! donati.,. ed il donante lo abbia lasciato 
continuare in tale possesso dopo la. sopravvenienz::t, 
del figlioJ se.nza. però che il donatario sia tenuto a 
restituire i frutti raccolti, di qualunque' natura essi 
sieno, se non dal giorno della dimanda • giudiziale 
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deifatta dal donante per rientrare nel possesso 
beni donati. 

1910. I beni compresi nella donazione revocata 
di pien diritto ritornano Del patrimonio del do
nante, liberi· da qualunque carico '·ed ipoteca che· 
provenga dal donatario ~ e Don possono restare 
obbligati se non in sussidio per la l:estit~zione< clelIa 
sola dote della moglie del donatano stesso, esclusi 
gli altri diritti dipendenti da convenzioni nuziali. 

. 191 I. Le donazioni in tal modo revocate non 


. possono rivivere ed avere di nuovo il loro effetto 

nè per la morte del figlio del donante, nè per· 
alcun atto di conferma; e se il donante vuole do
nare i medesimi beni al donatario stesso, tanto pri
ma, che dopo la morte del figlio, per· la cui na
scita è stata revocata la donazione, non lo può fate 
se non con una nuova disposizione •. 

19 I 210 Qualunque clausola, o convenzione con 
cui· il donante abbia rinunziato al diritto di re
vocare la donazione per la sopravvenienza di figli, 
è ·nulla, e non produce alcun effetto, salvo che si 
tratti di rinunzia apposta ad una donazione fatta 
a contemplazione di certo e determinato matri
monio, ed anteriormente al medesimo.,nel qual 
caso però non sono pregiudicati i· figli del dona~te 
IleI" diritto di dimandarne la riduzione., giusta l'ar
ticolo 1'933 e seguenti. 

1913. Il donatario, i suoi eredi, gli aventi causa 
da esso, o altri detentori delle cose dònate, nOlI 
possono opporre la prescrizione per far sussistere 
la donazione revocata per hi. sopravvenienza di figli, 
se non se dopo il possesso di trerit' anni, i.quali 
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non incomincieranno a decorrere che dal giorno 
della nascita dell' ultimo figlio del donante, benchè 
postumo. 

SEZIONE IV. 

DELLE DONAZIONI 

F ATTE A CONTEMPLAZIONE DI MATRIMONIO 

AGLI SPOSI ED AI 'FIGLI N ASCITURI DAI MEDESIlVII 

O DAGLI SPOSI RISPETTIVAIVIENTE FRA LORO. 

19 14. Ognuno può disporre de' proprj beni pre
senti e futuri, in tutto od in parte ,acontempla
zione di certo e determinato matrimonio ed in fa-o 
VÒre. de'·futuri sposi o dc' figli nascituri, nonostante 
il' disposto dell' articolo 1 879,purchè l'atto di do.. 
nazione. preceda la celebrazione del matrimonio 
contemplato. 

Tale donazione, quantunque fatta nominata11lente . 
a vantaggio degli sposi, o di uno di loro ,si pre
sume sempre' fatta a favore anche dei figli o discen
denti nascituri dal matrimonio medesimo. 

I conjugi donatarj debbono quindi conservare 
pei figli o discendenti almeno la metà di quanto 
loro pervenga dalla donazione. 

19 I 5. La donazione, di cui nel precedente a,rti
colo, è irrevocabile in questo senso, . che il donante 
non può più disporre a titolo .gratuito delle cose 
'comprese nella donazione., eccetto che per piccole 
somme a titolo di ricompense, se non si è riservata 
una. più ampia facoltà nell' atto di donazione. 

N on può. neppure disporre a titolo oneros.O se 
110n che di un terzo dei beni donati, sicchè due. 

26 
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massa 

terzi siano sempre salvi a favore del donatario., 
o dei suoi figli~ 

19 16• Per determinare il terzo, ed, i due ' terzi, 
di cui nell' articolo preoedente, s~ forma una 
di tutti i beni, che il donante possedeva al tempo 
della donazione,e di tutti gli altri che _potesse. 
avere acquistati in seguito. Ritenuto il loro va
lore al tempo della, morte del donante., e dedotti 
tanto i debiti che esistevano al tempo della dona
zione, quanto i debiti dal donante contratti all' oc
casione " dei posteriori acquisti , s~· calcolano sopra 
tutti questi beni i due terzi che sono dovuti al 
donatario, ,o a' suoi figli. 

1917. L'azione per ottenere i due terzi, di 
cui negli articoli antecedenti, può promuoversi dal 
donatario, o' da' suoi figli. contro i ,terzi detentori ., 
degli immobili, alienati dal donante. 

1918. Non vi è però luogo a quest' azione contro i 
terzi se non che dopo avere esaurito il, valore di 
tutti i beni del donante lasciati nel suo patrimonio 
al tempo di sua morte; e qualora è luogo a questa 
medesima azione, essa deve promuoversi, comincian
do dalP ultima alienazione, e cosÌ successivamente 
risalendo dalle ultime alle anteriòri. 

19 1 9. Gl' immobili da rivendicarsi in f~rza di 
quest' . azione . sono resi liberi da ogni debito, ed 
ip9teca contratta dal terzo detentore. 

1920 • I detentori debbono restituire i frutti de
gl' immobili rivendicati, dal giorno della morte del 
donante, quando la rivendicazione. sia stata pro
posta entro l'anno, altrimenti dal giorno della. di I 
manda. 

1 
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T92 I. La donazione a contemplazione ,dirriatJ,~i
monio certo e determinato, come sopra, può farsi 
cumulativamente dei beni presenti e futuri in' tutto 
o in parte, coll'obbligo però di unire all' atto della 
donazione la nota dei beni mobili, e dei debiti.~ 
carichi del donante esistenti al giorno. de.na . don~
zione, nel qual caso è in facoltà del donatario di 
ritenersi., ai tempo della morte del donante, i beni 
esistenti al. tempo della donazione, rinunziando al 
soprappiù dei beni del donante. 
, 192,2.. Se la nota menzionata nel precedente ar
ticolo non fu unita all' atto· della donazione dei 
héni presenti e futuri., il donatario è tenu~o ad accet
tare, o ricusare intieramente la donazione. In. CaB!) 
di accettazione nOn puòprétendere se non i henir 
i quali si troveranno esistenti al tempo della mort~ 
del donante, ed è soggetto al pagamento di tutti 
i debiti e c'ari chi ereditarj. 

1923. Se la donazione comprende beni presenti, 
questi sono descritti nell' atto di donazione. 

1924. Se il donante si è riservata la facoltà 
di disporre di uno tra gli oggetti cadenti nella 
donazione, o di una certa e determinata somma 
da prendersi sopra i beni donati, ovvero ha eC'ceì
tuato dalla donazione alcun oggetto., 'o una somma 
dapoterne disporre, quando. eglinon ne disponga, 
tali, oggetti, e tali somme appartengono. al donatario. 

1925. Qualunque _donazione fatta a contempla
zione di matrimonio è, senza effetto, se illnatrimo
nlO non segue. 

1926. La donazione fatta ad uno "degli sposi dei 
beni futuri, o dL parte dei heni, che il donante sia 
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per lasciare al tempo della sua morte, è senza ef-. 
fetto, se il donante sopravvive allo sposo donatario, 
ed alla sua discendenza. 

192 7. Gli sposi possono per con~ratto di matri 1
monio farsi donazione reciprocamente, o P uno dei ! 
due all' altro, di tutto ciò I di cui è loro permesso . "1

I 
di q,isporre per testamento. _ 

Il minore però non può nel contratto di matri
monio donare all' altro sposo, nè per donazione 
semplice, nè per donazione reciproca, se non coll' 
assistenza od autorizzazione di coloro ,il cui con
senso od autorizzazione -è . richiesto a termini ·degli 
artièoli 78, 79, 82: mediante tale consenso od 
autorizzazione egli può donare· tutto ciò che la 
legge' permette allo sposo di età maggiore di do~ 
nareall' altro. 

1928• Qualunque donazione di beni presenti fatta 
tra gli sposi per contratto di matrimonio si intendé 
sempre fatta sotto la condizione della sopravvivenza 
del donatario, ancorchè questa condizione non sia 
formahnente espressa. 

192 9. La donazione dei beni futuri, o dei beni 
presenti e futuri fatta tra gli sposi per contratto 
di matrimonio, o da. un solo di loro, o reciproca
mente, soggiace alle regole sovra stabilite rispetto 
a simili· donazioni che loro sieno fatte da terze per
sone, salvo l'effetto della premorienza del conjuge 
donatario, come nell' articolo precedente. 

I930". Il conjuge donatario che pas·sa, a s&conde 
nozze, soggiace alla disposizione delF articolo 837. 

193 I. l conjugi non possono durante il matrimo
1)io farsi l'uno all' altro alcuna liberalità, salvo ne- . 

gli atti di ultima volontà, nelle forme e secondo le 
regole stabilite per tali atti. 

1932• La trascrizione delle donazioni, di cui in 
questa Sezione, devesi· far eseguire, a norma dell' 
articolo 1876, dallo sposo donatario o da chi as
siste il minore a termini dell' articolo- 192 7. 

SEZIONE V.: 

DEIJLA RIDUZIONE· DELLE DONAZIONI. 

1933• T~tte le donazioni, e cosÌ anche quelle 
che sono fatte a contemplazione di matrimonio agli 
sposi, ed. ai figli nascituri, vanno_ soggette aridu
zione, quando al tempo dèUa morte del donante 
si riconoscano eccedenti la porzione dei beni di 
cui può disporre lò stesso donante, secondo le nor
me stabilite nell' articolo 83 I e seguenti. 

. 1934. Le regole prescritte per la riduzione delle 
disposizioni testamentarie, si osservano anche per 
la riduzione delle donazioni. . 

1935• Non vi è mai luogo aIIariduziorié delle do
nazioni se non che dopo avere esaurito il valore di 
tutti i. beni cadenti nelle disposizioni testamenta
rie, e qualora. vi sia luogo a questa riduzione, essa 
si fa cominciando dall' ultima donazione,. e cosÌ 
successivamente risalendo. dalle ultinie alle anteriori. 

1936• Se la donazione soggetta a riduzione è 
fatta a favore di uno avenfe diritto alla legittima, 
questi può ritenere sui beni donati, oltre la .por
zione disponibile, la sua legittima, . quando i beni 
sieno della m,edesima natura. 
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1937' 'Il donatario restituisce i frutti di ciò che. 
eccede la porzione disponibile, dal giorno della mor
tè del donante, quando - sia stata giudizialmente 
Climandata la' riduzione entro' l'anno,. o se dopo , 
(lal giorno della dimanda. . 

1938. Gl' immobili da rivendicarsi in conseguenz'a 
della riduzione sono resi liberi da ogni debito, ipo
teca, ed altro carico reale contratti dal donatario. 

1939.' L'azione per la riduzione, o per la riven
dicazionepuò promuoversi dagli eredi contro iter
zi detentori degli immobili formanti parte delle do
nazioni,ed 'alienati dai d'onatarj nella l1:ianiera lne- 'Ii 

desima,' e collo stesso ordine, con cui può essere 
proposta contro' idonatarj s'tessi, e previa l',escus
sione ·dei {.orobeni. 

Quest' azione deve pro'mlloversi; secondo ]' ordine 
dì data delle alienazioni, cominciando dall' ultima. 

:CAPO II. 
D E L C o M OD AT O. 

1940. Il como-dato è un contratto col quale una 
delle particons~gna gratuitamente all' altra- una 
cosa, perchè se ne serva colI' obblig·o di restituirla 
dopo- che' ne ha fatto uso. ' 

1941. Tutto ciò che è in commercio, e che non 
si conSUina oon l'uso, può essere l'oggetto' di que
sto contratto. 

1942.Le obbliga.zioni, che si contraggono ilJ for~ 
zadelc~modato, passano negli eredi del comodante, 
e del comodatario. 

Se però iI prestito è stato fatto a' contemplazione 
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del solo comodatario, ed a lui solo p~rsonalmente, 
i suoi eredi lion possono continuare a godere del1à 
cosa comodata. , 

SEZIONE I. 

DELLE OBBLIGAZIONI DEL COMODATARIO. 

1943• Il comodatario è tenuto ad invigilare da 
buon padre di famiglia alla custodia e conserva
zione della çosaprestàta. 

" . Non può'servirsene se non che per l'uso deter
:minato dalla natura della cosa o dalla convenzione, 
sotto pena del risarcimento' dei danni ed interessi, 
ove, sia vi luogo. 

1944. Se il comodatarIo impiega la cosa in un 
uso diverso, o per un temp.o più lungo' diqueIIo 
che' dovrebbe, è risponsabile della perdità accadu
ta anche per caso fortuito. 

I945. Se· la cosa prestata perisce per un caso for
tuito, a cui il comodatario l'avrebbe potuta sottrarre 
surrogando la propria, o se, non potendo salvare 
che una delle due, ha preferita la . propria, egli è 
risponsabile della perdita dell' altra •. 

1946;0 Se la co'sa è stata' stimata in concorso 
del comodatario' al tempo del comodato, la per
dita, ancorchè succeda' per caso fortuito, è a ca
rico del comodatario, qualora non vi sia una con
traria convenzione. 

I 947 . Se' la cosa si deteriora a cagione unica
mente dell'-uso, per cui è data a cOlnodato-, e senza 
colpa del comodàtad.O, nOIL è, questi tenutopel de
terioramento. 

~ 

I 




408 Lib. III. Modi di acqztistare la Proprietà 

1948. Il comodatario non può ritenere la cosa 
in compensazione di ciò che il comodante gli deve~ 

1949. Se il COII!odatario ha fatto qualche spesà 
per potersi servire della cosa com~data, non può 
chiederne il rimborso. 

1950• Se, più persone hanno unitamente presa a 
comodato la stessa cosa, sono obbligati in solido 
verso il comodante. ' 

SEZIONE II. 

DELLE OBBLIGAZIONI DEL COMODANTE 

1951 Il ,comodante non può ripigliare la cosa, se 
non se trascorso il termine convenuto, ovvero, in 
mancanza di convenzione, se non dopo che essa ha 
servito all' uso per cui fu prestata. 

1952. Non di meno se, durante il detto termine" 
o prima che abbia cessato il bisogno del,' comoda .. 
tario, sopravviene' al comodante un' urgente ime 
preveduta necessità, di valersi della cosa, può il 
Giusdicente, secondo le circostanze, obbligare il 
comodatario ,a restituirla. 

1953. Durante il comodato, se il comodatario ha 
dovuto, per conservare la cosa, incontrare qualche 
spesa straordinaria di necessità e urgente in modò 
da non poterne . premettere avviso al ,comodante, 
questi è tenuto a farne il rimborso. 

~I 954. Quando la cosa comodata sia tanto difet
tosa, che possa recar pregiudizio'a colui che ~e, ne 
serve, il comodante è tenuto pei danno, se cono
scèndone i difetti, non ne ha avvertito il como
datario. 

Titolo VII. Dei Contratti' di Libe7"alità 

CAPO III. 

D E L M U TUO. 

SEZIONE 1. 

DELLA NATURA DEL MUTUO. 

1955• Il mutuo è un contratto mediante cui uno 
dei contraenti consegna all' altro gratuitamente una 
data quantità di cose, ,le quali coll' uso si consu
mano, c<?ll' obbligo a quest' ultimo di restituirgli 
altrettanto della medesima specie e qualità. 

1956. In forza del mutuo, il mutuatario diviene 
padrone della cosa mutuata, la quale venendo in 
qualunque modo a perire, perisce per di lui conto. 

SEZIONE II. 

DELLE OBBLIGAZIONI DEL MUTUANTE. 

1957- Il mutuante è_ obbligato alla stessa rispon
sabilità stabilita coll' articolo 1954 pel comodato. 

1958• Il mutuante. non può prima del termine 
convenuto. dimandare la restituzione. 

1959. Non essendosi fissato il termine della re
stituzione ~ il giudice può concedere almutuatario 
una dilazione, secondo le circostanze. 

1960• Essendosi soltanto convenuto che il mn
tuatario paghi quando gli sarà possibile, o quando 
ne avrà i mezzi, ha luogo la disposizione dell' arti
colo 124.2.. 
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SEZIONE III. 

DELLE OBBLIGAZIONI DEL MUTUATARIO. 

196I. Il mutu~tario è ob,bligato di restituire le 
cose ad esso date a mutuo, nella stessa quantità' 
e qualità, ed al tempo'convenuto. 

Se si trova nella impossibilità di soddisfarvi, è 
obbligato a pagarne il valore, avuto riguardo' al 
tempo' ed al luogo in cui doveva, a termini della: 
convenzione, farsi la restituzione della cosa. 

, Se non è 'stato determinato nè il tempo, riè il 
luogo, il pagamento'si fa secondo il valore,corrente 
nel' tempo e nel luogo in' cui fu fatto il prestito. 

1962.. Trattandosi 'di denaro numerato, ogni qual
vo1t~' accadano variazioni' nel corso delle monete 
mutuate, ,ha luogo il disposto negli articoli 1724,' 
e 1725. 

CAPO IV. 
D E L D E P o S l T O. 

1963 . Il deposito è un contratto mediante il 
quale si riceve una cosa mobile altrui coll' ohbligo 
di custodirla gratuitamente e di restituirla in na
tura. < 

Ig64.Non è perfetto; se non che colla tradizione 
reale o finta della cosa depositata. 

Basta la tradizione finta nel caso' in cui la cosa; 
che si conviene di, lasci,are in deposito, fosse-: già 
presso il depositario per qualche, altrò titolo. 

1965., n deposito è o' volontario, o necessario. 
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SEZIONE 1. 

DEL DEPOSITO VOLONTARIO ~ 

1966• Il contratto di deposito volontario si fa 
col consenso reciproco di chi deposita e di chi 
riceve la" cosa in deposito. 

1967. Il deposito volontario non può, regolar
mente farsi se non che dal proprietario della cosa 
depositata, ovvero col suo consenso espress() o tacito. 

1968. Il deposito suddetto debb'essereprova
to col mezzo di ,scrittura. Non è ammessa la pro
va testimoniaI e, se il VilIore del ,deposito eccede 
italiane lire cinquecento~ 

19690 Quando il deposito eccedente cinquecento 
lire non' è provato con iscrittura, si presta fede a 
colui, c~e è convenuto come depositario, sulla sua 

,dichiarazione, tanto per lo stesso fattò del deposito, 
quanto per le cose che ne formano l'oggetto, e 
per la loro restituzione, salvo il disposto degli ar
ticoli 2400, 24020 , 

1970. Il deposito volontario non può aver luogo ti 
I se non se fra persone capaci di contrattare. 
l 

Ciò non ostante" se una persona capace di con
trattare accetta il deposito fattole da una' persona 
incapace, è tenuta a tutte le ohbligazioni di un 
vero depositario: essa può essere convenuta: in 
giudizio dal tutore, o dall' amministratore della 
persona che ha fatto il deposito. 

1971• Se il deposito è'stato fatto' da una persona 
capace -ad ,una incapace, quella' che ha fatto il 
deposito non ha se non che l'azione rivendicatoria. 
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della cosa depositata, mentre la medesima esiste 
presso il depositario, ovvero' un' azione di restitu
zione per quanto SI è convertito in vantaggio di 
quest' ultimo. 

§. l. 

DEGLI OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO•. 

1972.. Il depositario deve usare nel custodire la 
cosa depositata la $tessa, diligenza, che impiega per 
cU,stodire le· cose che gli appartengono. 

1973• La disposizione del precedente articolo deve 
applicarsi con maggior rigore,' 

I. Quando il depositario si è egli, stesso offerto 
a ricevere il deposito; 

2.. Quando 'ha stipulato una rimunerazione per 
la custodia del deposito ; 

3. Quando il deposito è fatto unicamente per 
l'interesse del depositario; 

4. Quand:o è convenuto espressar;nente., che il 
depositario sia tenuto per qualunque colpa. 

1974. Il depositario non è in verun caso tenuto 
per gli accidenti prodotti da una forza irresistibile, 
eccetto che sia stato costituito in mora per la r~sti
tuzione. della cosa depositata. 

1975. Non può servirsi della cosa depositata,sen~ 
za l'~espressa o presunta permissione' del deponente. 

'Non: può cercare ,di scoprire le cose che' egli 
ha in deposito, quando gli vennero affidate ia: una 
cassa chiusa, o in un ~nvolto suggellato. 

1976• Il depositario deve restituire l'identica cosa 
che, ha ricevuto. 
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In conseguenza, il deposito del denaro deve re
stituirsi nelle medesime specie in cui fu fatto, tanto' 
nel caso di, aumento, che in quello di diminuzione 
del loro valore. 

1977° Il depositario non è tenuto a 'restituire la 
cosa depositata, se non che in quello stato, in cui 

, si trova al tempo della restituzione. I deteriora
lneuti avvenuti s~nza sua colpa sO'no a· carico del 
deponente. 

1978• Il depositario, a cui fu tolta da una forza 
irresistibile, la cosa depositata, e che. ha ricevuto 
in luogo di quella una somma, o qualche altra cosa, 
deve restituire ciò che ha ricevuto in cambio. 

:t979. L'erede del depositario, il quale ha ven
duto in huona fede la cosa che ignorava essere 
depositata, è ohhligato soltanto a restituire il prezzo

I ricevuto, Q' a cedere la sua a.zione contro il com.. 
pratore nel caso che n~n gli sia stato pa'gato. 

1980• Se la cosa depositata ha prodot.to: frutti, 
i. quali sieno. stati' percetti dal depositario, è questi 
ohbligato, di restituirli. 

Non è dehitore di alcun interesse del denaro 
depositato, se non che dal giorno in,cui fu costituito 
in mora per la non fatta restituzione. 

198I. Il depositario non deve restituire la cosa 
depositata se non se a quello che glie!' haaffidata~ 
o a colui, in nome del quale fu fatto il deposito; 
o a quello che fu indicato. pe~' riceverlo.i 

1982.. Non può pretendere che il depouente provi 
essere egli il proprietario. della cosa' depositata. I Ciò non ostante, se, scopre che la cosa è stata 

-+ rubata, deve denunziare _al Giusdicente del suo do~ 

J 

i 
Ili 
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micilio il deposito a lui fatto, ed,attendere le sue 
disposizioni intorno alla restituzione della cosa de
positata. 

1983 • In caso di' m,orte naturale, o civile del 
deponente, la cosa depositata non 'può restituirsi 
se non, che al suo erede. 

Se vi sono più eredi, deve restituirsi a -ciascuno 
di loro per la rispettiv,a porzione~ , 

Se la' éosa non è divisibile, gli eredi devono fra 
loro accordarsi sul modo di riceverla. 

1984. Se il deponente ha .cangiato di stato, come 
se la dOllna, che _al tempo del fatto _deposito' era 
libera, siasi in seguito maritata, e si trovi 'sotto la 
podestà del marito, o il maggiore che ha fatto il 
deposito sia stato interdetto, in questi ed altri si
mili casi il deposito -non può restituirsi -se non che 
a 'quello, che ha l' amministrazione delle ragioni e 
de' heni del deponente.' 

1985. Se il deposito èstato fatto da un tutore, 
da ,un marito, o. da un amministratore in una di 
queste qualità., non può restituirsi se non che alla 
persona rappresentata da questo tutore, marito od 
amministratore J se la loro amministrazione è ces
sata. 

1986. Se nel contratto di deposito è indicato il 
luogo in cui deve farsi la restituzione, il d~posi.. 
tario è tenuto di trasportarvi la cosa depositata. 
Se occorrono spese di trasporto, sono' a, carico del 
deponente. ~ 

1987' Se, il' contrattò non indica il luogo della 
restituzione., questa deve farsi nello stesso luogo 
del deposito. 
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1988 • Il deposito deve restituirsi a1.deponente 
appena lo avrà dimandato, quand' anche, fosse sta- 
hilito nel contratto un termine più lungo per la 
restituzione, purchè non esista presso il depositario 
un decreto di sequestro, od un atto di opposizione, 
il quale impedisca che la cosa depositata, venga 
restituita o traslocata. ' , 

Parimente il depositario può obbligare il dep9
nente a ritirare il deposito. Se il deponente pretende 

, che la restituzione sia intempestiva, spetta al giu
dice di pronunciare. 

1989' Qualunque obbligo. del depositario, si estin
gue, quando egli venga a scoprire ed, a provare 
essere egli stesso il proprietario della cosa depod 
sitata. 

j 
§. 2" 

t!:I 

l DEçLI OBBLIGHI DEL DEPONENTE. 

1990. Il deponente· è obbligato di rimborsare al 
depositario le spese fatte per conservare la cosa. 
depositata, ed' indennizzarlo di tutte le perdit~, che 
il deposito può aver cagionato. 

199 1 • Il depositario può ritenere il deposito sino 
all' intiero pagamento di tu~to ciò che gli è dovuto 
per causa del deposito stesso. 

SEZIONE II. 
DEL DEPOSITO NECESSARIO. 

1992 • Il deposito necessario è quello, a cui co
stringe qualche accidente, come incendio-, ruina, 
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saccheggio, naufragio, od altro avvenimento non. 
preveduto. . 

1993• Il deposito necessario è sottoposto a tutte 
le regole del deposito volontario, meno. quella dell' 
articolo 1968. . 

1994•. GH osti e gli· albergatori S9nO tenuti come 
depositarj per gli oggetti introdotti ne' loro alber-: 
ghi ·dal· viandante òhe vi alloggia: il deposito di 
tali oggetti deve risguardarsi come. un deposito ne
cessario. 

199.5• Essi sono tenuti pel fur.to, o pel danno arre .. 
cato agli oggetti del viandante, tanto nel caso che 
il furto sia stato commesso e il danno arrecato da 
d.omestici o persone. preposte alla direzione degli 
alberghi, quanto in quello che il· furto o il danno 
pr·ovengano da estranei. 

1996. Non sono tenuti pei furti commessi a ma
no armata, o altrimenti con forza maggiore, o per 
negligenza grave del proprietario. 

CAPO V. 

D E L IV[ A N D A T O. 

1997' Il mandato o .la procura è un atto' con 
cui una persona attribuisce ad un' altra la facoltà di 
fare qualche cosa per di lei conto ed in suo ~ome. 

Il contratto non è perfetto se non se coll' accet
tazione del mandatario. ." 

J99 8. L'accettazione del mandato può essere ta
cita, e dedursi dalla esecuziQneche ne ha fatta il 
ll}andatal'io. 
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1999' Il mandato è gratuito, ma non è. vietato 

di pattuire in contrario. 
t .2000. Il mandato è speciale, se ha per oggetto 

uno o certi affari solamente: è generale, se· risguar

da tutti gli affari del mandante. 


.200 J. Il mandato·· in. termini generàli non com.,. 

. prende se non che gli atti di ·amministrazione. 


. Quando si tratta di alienare,. ipotecare, o fare 

altri atti di dominio, il mandato deve essere es

presso. 


.2002.. Il mandatario non può fare cosa alcuna 

oltre i limiti de,1 suo mandato. 


La facoltà di transigere non comprende quella 

di compromettere in altri. 


2003. Le donne ed i minori emancipati possono 

essere scelti per mandatari, ma il mandante 110n 

ha azione contro il mandatario minore, se non che 

giusta .1e regole generali relative alle o.bbligazioni 

dei minori, e contro la donna maritata;· che abbia 

accettato il mandato senza l'autorizzazione del ma

rito, se non se a tenore delle regole stabilite negli 

articoli 10.2, e 103. 


SEZIONE I. 
DELLE OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO. 

2004. Il mandatario deve· eseguire il mandato 
sino a che ne resta incaricato,ed è tenuto pe' 
danni ed interessi derivanti dall' inadel1lpimento~· 
. È parimente tenuto a terminare l' affary già in

I cominciato al tempo della morte del rnandantej se 
dal ritardo poss'a derivarne pericolo. l 

I 

I 

I 
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2005. Il mandatario è tenuto.non solamente pel 
dolo" ma eziandio per le colpe commesse nell' ese
cuzione del mandato. I 

Quando il mandato è gratuito n~n è tenuto se 
non che pel dolo, le per la colpa lata e lieve. 

.2006. Qualunque mandatario deve render conto 
al mandante del iUO .operato, e di tutto quello che 
ha ricevut~ in forza della sua procura, quando pure 
ciò che ha ricevuto non appartenesse al mandante. 

.2007. Il man,datario è tenuto per colui che ha 
sostituito nella sua incombenza, 

Quando non gli fu accordata. la facoltà di ·sosti,. 

tuire; 
Quando una tale facoltà gli fu concessa senza 

indicazione .della persona, e quella che hàeletto 
era notor~a~ente incapace o inetta a pagare. 

In tutti i casi può il mandante direttamente agire 
contro la persona che venne sostituita dal ~anda-
tario. . 

.2008. Quando in un solo atto si sono costituiti 
più procuratori . o mandatarj, non vi Ila fra ,loro 
obbligazione in· solido, se non fu espress~ment(} 

convenuta. 
2009. Il mandatario deve pagare gl' interessi delle 

somme che ha impiegate a proprio uso dalla. data 
del fattone impiego, e di quelle di cui sia rimasto 
in .debito.dal giorno Ìn che fu costituito in mora. 

2.010. Il mandatario, che ha dato alla pàrte con 
cQi contratta in. tale qualità una bastante ~I\Otizia 
delle facoltà ricevute, non è tenuto ad alcuna ga
ranzia per ciò cM ·si è operato oltre i limiti ,del 
mandato, eccetto che si foss,e per Ci9 per~o~aln;teptE> 
obbligato. . 
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SEZIONE II. 

DELLE OBBLIGAZIONI DELlVIANDA-NTE. 

2.0 I l. Illuandante è tenuto ad eseguire le obbli
gazioni contratte dal mandatario, a norma delle fa
coltà che. gli sono state accordàte. 

Non è tenuto per ciò che il mandatario avesse 
. fa.tto oltre _tale faèoltà, se 110n in quanto egli' l' ab

hia 'es'pressamente, o tacitamente ratific3Jto. ' 
!loIn 2. Il mandante deve rimborsare aI manda

tario le anticipazioni e le spese, che questi ha fatte 
per l'esecuzione del mandato, e deve pagargli la 
merèede,se è stata promessa • 

. Quando non sia imputabile alcuna ~olpa al man A 

d3:tario, non può il mandante . dispensarsi. da tal~ 
ri:rnborso .e pagamento,ancorchè 1'affare non fosse 
riuscit~ ; . nè .pU? far ridurr~ la sonima delle spese 
ed. antIClpazlOnlcol pretesto che avrebbero potuto 
essere minori. ' . . 

2013. Il mandante deve parimente indennizzare 
il mandatario dell~ perdite da questo sofferte al~ 
l'occasione delle assunte incombenze~quando non 
gli sia imputabile 'colpa alcuna. .'. 
, 2014. Il mandante deve corrispondere al ma n
daiario gl' interessi delle somme da lui anticipate. 
dal giorno del provato pagamento delle medesimé. 

2015. Quando il mandatario è stato costituito da 
pili persone per un affare comune, ciascuna di loro 
è ,tenuta in . solido verso il' medesilllo l)e1' tutti gli 
effetti del mandato. 
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SEZIONE III. 
DELLE DIVERSE :!.VIANJEltE OQLLE QU ALI 

.SI ESTINGUE IL lVIANDATO" 

2016. Il mandato si estingue 
Per la revoca~ione; 
Per la rinunzia del mandatario; 
Per la morte naturale Q civile, per l'interdi

zione .o pel fallimento sÌa del \11andante, sia del 
mandatario. 

2017' Il mandante può quando .v,uolerevoeare il 
m~ndato,; ~ costringe.re, ove sia vi luogo, il manda.. 
tario a restitliirgli l'atto pupblico, .o la se.rittura 
privata, in cui è èontenuto. 

2018. La revoeazione del mandatQ notifiçata sol
tanto al mandatario non può. opp.ors;i ai terzi, i qua~ 
li ignorandola hanno contrattato con lui!,salv·o al 
mandante il regresso contro il mandatario. 

201 9.1 La costituzione di un nuovo mandatario 
per lo stesso affare produce la revocazione del pri-. 
modal giorno in cui fu a questo notifieata~ 

2020. Il mandatario può rinunziare al mandato, 
notificando al mandante la s~a rinunzia. 

2021. Ciò non astante, se tale rinunzia pregiudica 
il mandante, deVie essere indennizzato dal manda
tario,; eccetto che questi sia nell', impossibilit.à di 
cQntinuare nell'esercizio del mandato, s.enza.soffrire 
egli stesso un eo,Bsiderevole pregiudizio. 

2.022. È valido; ciò che fa il mandatario Del tem
po che ignora 'la morte del mandante, o una, delle , 
altre cause, per le quali cessa il mandato. ~ 
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2023. Nei casi dell' articolo 'antecedente, le ob~ 
bligazi(}ni contratte dal mandatario hanno 'esecu
~ione risp,etto ai terzi che sono in buona fede. 

2024. In caso di morte del mandatario; i sudi 
eredi devono darne l'avviso al mandante, e prov
V'edere frattanto a ciò, dhe le oircostanze - tichieg
gono pel di lui interesse. 

CAPO VI. 

DELLA SIa U RTÀ 

DELLA NATURA E DELL' E'8TENSIONE 

D ELLA SI C U RTÀ. 

2025•• La sicurttt è u.n C'O]l:ttatto, mediante cui 
uno si sottopone à' pro del éreditore à soddisfa·t'e 
l'obbligazione dli un altra~ 11el casò che questi IloR 

l' adell1piaegli medesimo., 
.1..026. La- sicurtànon pilÒ suss,istete:. gf} 11(111 che 

pér un~ dbhliga.ziot};(~ vaUda. 
Può ciò nO'n ostatite: prestarsi là' sicutta p'et' Ùil' 

obbligazione, la quale potesse esse:r"e' annullata in 
forza di nOia ecceziòne meramente; peysonale all' ob
bligato"~ come è il caso della; minore' età. 

20'fì,1. L'a sicnrtà non> può eccedere· ciò' che è 
dovuto dal debitare, nè es:s~e CQn1il"atta sotto con
dizioni più. gralvi.. 

Può prestarsi: per ulò,a parte sE1l'tant& del debito" 
e a condizioni meno oneros"e:. 

La siéurtà eccedente' il debito, 6' presiata sotto 

http:costringe.re
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condizioni più gravi,· non è·nùlIa; mà è soltanto 
riducibile alla misura dell' òbbligazio~e principale. 

2028. 'Può ciascuno rendersi :fideJussore, , senz' or
dine ed ànche senza saputa di quello, 'per cuL si 
obhliga. " 

Può'altresì costituirsi fidejussore Don solò del ae~ 
bitore principale, ma eziandio del suo fidejussore. 
, 2029. La sicurtà -.Don si presum·e: deve essere 
espressa, e non può estendersi oltre i limiti nei 
quali fu contratta. . 

!l.03o. La sicurtà indefinita p~r una obbligazione 
principale si es'tende ,a tutti gli accessorj del-~e- . 
bito, ed anche alle spese della prima dimanda, 
ed a tutte le posteriori alla dènu'nzia fatta· al fide
jussore. 

203 I. Le obbligazioni ,dei fid.ejussori .passano ai 
loro eredi, ad eccezione di quella relativa all' ar
resto personale, se P obbligazione era di tai natura, 
per cui il fidejussore vi fosse, sottoposto. ' 

, 2032. Il debitore obbligato a date sicurtà de;.,' 
ve" presentare persona capace dì contrattare ,che 
possieda beni sufficienti per ca~tate gli effetti dell' 
ò])bligazione, è che sia domiciliata nella Provincia, 
ove debbeprestare la sicurtà stessa. \1 

2033. ì./ idoneità cl' una sicurtà non si inisurasè 
non che in ragi~ne delle sue proprietà ~usc.ettibili 
d'ipoteca; eccetto che ·nelle materie di com~ercio, 
o nel caso in cui il debito sia tenue~ 

Non si valutano per tale rappòrto gl'ilnino~iIi 
litigiosi, o 'posti fuori della Provincia, nella' quale 
dev' esser~ data la sicurtà. I 

2034. Quando il fidejussore accettato dàl cre- ~ 
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ditore volontariamente o giudizialmente, sia. dive," 
nnto iiI appresso inetto a pagare, se ne deve dare 
un ,altro., 

Questa tegola. non ha luogo nel caso, in 'cu) il 
fidejussore non ~ia stato dato s~ non che in lorza 
d~una convenzione, colla ..quale Il creditore ha vo" 
lato per fldejussore quelIa tale determinata personi. 

2035. Le' donne non possono costituirsi sicurtà, 
od in altro, simile lTIodo assumersi le· altrui oh
bligazioni, fuorchè coll' autorizzazione del Tribu
nale sotto· la· giurisdizione del quale hanno domi.. 
cilio o dimora. 

2036. Tale. autorizzazione non è necessaria ris;o, 
petto alla' donna esercente pubblicamente la. m·er
eatura, allorchè trattasi di. materie concernenti il 

. . .
commerCIO ~ 

SEZIONE· II. 
DEGLI EFFETTI DELLA SICUR'Ì'À 

TRA IL CREDITORE ED IL FIDEJUSSO:RE. 

203 7. Il fidejussore n{)ri è tenuto di pagare al 
creditore se non che in mancanza del debitore 
principale, il quale deve preventivamente essere 
escusso sopra i suoi heni, eccetto che il fidejussore 
ahbia rinunziato al benefizio dell' escussione, o che 
siasi obbligato in solido col debitore; nel qual caso 
l'effetto della sua obbligazione si regola cogli stes;; 
siprincipj stahiBti rispetto ai debitori in solido. 

2038. Il creditore non è tenuto ad escutere il 
dehitore principale se ,non nel caso che il fidejus
Bore' ne faccia istanza ne' primi atti della causa 

-contro di lui promoss.a. 
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2039' Il ficlejl{ssore, che fa istan~a per l'es,cu~:.; 
sione deve indicare beni del debitore ,principale " ,~
che sieno situati nella Provincia in cui è domici.. 
liato il, creditore, ed, anticipare le spese OCcor
renti. 

2040. Ciò fatto, il creditore è risponsabile verso 
il fidejussore, fino alla concorrenza dei' beni indi
cati, per l' insolvibilità del debitore principale so
praggiunta a causa d' aver egli differito di proce
dere giudizialmente. ' 

204r. Quando più persone hanno fatto sicurtà per 
un medesimo debitore, e per uno stesso debito, 
ciascuna di esse resta obbligata per l' intiero debito. 

2°42 • Ciò non pertanto ciascuna pu'ò esigere 
che il creditore' divida primll- di tutto la sua azione, 
e la riduca alla parte di ciascuno dei fidejussori, 
qualora non ahbia rinupziato al' benefizio della di
visione. 

Quando nel tempo, in cui uno ,dei fidejussori 
avesse fatto dichiarare essere luogo alla divisione" 
ve ne fossero alcuni inetti a pagare, questo fidejus
sore è tenuto in proporzione per tale inettitudine, 
Ina non può essere più molestato per causa d'inet
titudine sopravvenuta dopo la. divisione. 

2°43. Se il creditore ha divisa egli stesso, e ~vò
lontariamente l'azione, non' può recedere' dalla 
fatta divisione, ancorchè prima del tempo, in cui vi 
ha in tal modo acconsentito, vi' fossero fidejussori 
inetti a pagare. ' 

2044. La dimanda giudiziale fatta dal ère'ditore 
contro ildebitor princj.pale, e la -ricognizione fatta. 
da questo del suo debito, interrompe anche contro 
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il fidejussore il decorso del tempo;, 'necessario a 

prescrivere. 

SEZIONE III. 

DEGLI EFFETTI DELLA' SICURTÀ FflA) IL DEBITORE', 

ED IL FInEJUSSORE~ 
) 

2045• Il fidejussore, che ba pagato, ha regresso 
contro il debitore principale, tanto neI caso' che la 
sicurtà siasi fatta con iscienza del debitore, quan
to che senza di lui saputa. 

Questo regresso ha luogo sÌ pel capitale,' come 
per gl' interessi e le spese: ilfidejrissO:re però non 
ha regresso se non che per le spese da lui fatte 
dopo che ha denunziato al debitore principale le 
molestie sofferte. 

Egli ha regresso 'per gl' interessi di tutto ciò 
.if,. che ha pagato pel debitore~ ancorchè il debito nori 

importasse interessi. 
Gl' interessi però, che non sarebbero dovuti al 

creditore, non decorrono a favore del fidejussore 
se non che dal giorno in cui ha notificato il paga
mento. 

Egli ha pure regresso per i danni" ove siavi luogo. 
2046. Il fidejussore, che ha pagato il debito,' suh

entra in tutte le ragioni che aveva il creditore 
contro il dehitpre. 

2047- Quando vi sono più debitori principali ed 
in solido di uno stesso debito, il fidejussore, che ha 
fatta sicurtà per tutti, ha contro ciascuno di loro 
il regresso per ottenere il totale di ciò che ha pa
gato. 
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2°48. Il fidejussore, che ha pagato una volta; non 
ha regresso contro il debitore principa~e, -che abhia 
pagato egli pure, qualora non l'abbia , avvertito 
del pagamento fatto da lu~, _s.a~va _,la sua azione 
contro il creditore per la TlpetIzlOne. 

Quando il fidejussore ha pagafo _ senza essere ri
chiesto., e senz' aver avvertito il debitore princi
pale, non ha alcun regresso contro di qùesto nel 
caso -in cui al- tempo del fatto pagamento, ildebi-,, , 

tore avesse avuto' mezzi per fàr dichiara~e e'stinto 
il debito, salv'a parimente la sua azione contro il 
, creditore. 

:2049~ Il fidejùssore; anche prima d'aver pagato, 
può 'agirje contro il debitore per essere rilev~to, 

I. Quàndo ècònvenuto' giudizialmente pel pa
gamento; 

2~ ,Quàndò il debitore è fallito" o si trovi in 
istato' di prossimo fallimento; 

3. Quando il debitore siasi obbli.gato di libe~ 
rarlo dalla sicqrtà in un telnpo determinato; 

4; Quando il debito sia divenuto esigibile ,per 
essere scadutòi1 termine, che era" stato convenuto 
pel pagamento; 

5~ Al' termine di anni dieci, ,quando l'obbliga ... 
ziònepriiléipàle non abbia un termine fisso pet: la 
scadè'nza, purchè l'obbligazione principale non sia 
di tal natura da non potersi estinguere prima di 
un tempo determinato., come aécade rispetto alla 
tutela, o non vi sia una convenzione in contrario. 

..I 
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SEZIONE lV~ 

'DELL' EFFETTO DELLA SICURT À 

FRA I CONFIDEJUSSORI. 

, " .2050. Quando più -persone hanno fatta sicurtà 
per uno _stesso debitore, e per un medesimo de
bito, il, fidejussore, che pa pagatO' il, debito, ha re
gresso contro gli altrifidejussori per la loro ,ris
pettiva po~zione~ , ' , 
, , Questo regresso però non ha l~ogo se non quando 
il fidejussore ha pagato in uno dei casi enunciati 
nell' artiçoloprecedente. 

SEZIONE V. ' 

DELL' ESTINZIONE DELLA SICDRTA.' 

,2.051. L'obbligazione, che nasce dalla 'sicurtà, si 
estingue per le stesse cause,' pèr cùi s'i estinguono
le altre obbligazioni. 

2052. Là còrifrisione che viene 'ad effettuarsi nella 
persona del debitore principale, e del SUO" _fidèjus':' 
sore', qrià-ndo divengono eredi l', rino dell' aItro,ilori' 
estingue l'azione del creditore contro colui ché' ha 
fatto sicurtà pel fidejussore. 
, 2053. Il fidejussore può opporre contro il cre
ditore tutte le eccezioni che c01np~tono al debi
tore 'principale) e che sono inerenti al debito, : ma 
Don può opporre quelle che son.o puramente per
sonali àl dèliitore, salvo quanto è prescritto nell' 
artIcolo l 167'. 
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.2054., Il fidejussore anche in solido è liberato, 
aIIorchè per fatto del creditore non pu~ aver ,effetto 
a favore del fidejussore medesimo il subingresso 
nelle ragioni, ipoteche e privilegi del t}reditore. 

2055. Se il creditore libera uno d'e'suoi fidejus
sori senza il consenso degli altri, questa. liberazione 
giova agli altri fidejussori per la parte di quello 
che fu liberato. 

2056. Quando il creditore aècetta 'Volontariamente 
un immobile o qualunque altra cosa in pagamento 
del debito principale, il fidejussore resta liberato; 
quantunque il creditore ne soffra in seguito r~,evim 
zione • 

.205 7. La semplice proroga. del termine accordato 
dal creditore al debitore principàle, non libera il 
fidejussore, il quale può iI1questo caso agire con
tro il debitore per costringerlo al pagamento., 

2058. Il fidejussore che ha limitata la sua, fide
jussione allo stesso termine che fu accordato àl de
hitore' principale, rimane obbligato anche al di là 
di quel termine, e per tutto il tempo necessario 
per' costringerlo al pagamento; purèhè il creditore 
fra due mesi dalla scade'nza del terminé abbia, in
cominciate le sue istanze, e le'abbia ,con diligenza 
.:continuate. 

SEZIONE VI. 
, DELLA, SIC,URTÀ LEGALE 

E DELLA SICl.JRTÀ GIUOIZIALE. 

I 

.20;)9'. Qllalor'a una pe;rsona veng',a, obbligata dall!3i 
legge, o dal giudice a dare una sicurtà; nel fide;,; 
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jussore devono verificarsi le condizioni 'prescritte 
negli articoli 2,03.2, 2033, " 

.2060. Quegli, che non può trovare un fidejussore, 
viene ammesso a dare it.lvece un pegno, od altra 
cauzione che sia ravvisata sufficiente ad assicurare 
il credito. 

~06 I. Il fidejussore giudiziale nòn può dimandare 
l'escussione del debitore prinoipale. 

2062 .. Quegli; che si è costituito soltanto garante 
del fidejussore giudiziale, non può dimandare· l'e-· 
scussione nè del dehitor principale, nè del fidejus
sore ' suddetto. 

TITOLO OTTAVO. 
,DEI MODI DI ASSICURARE LE OBBLIGAZIONI. 

CAPO I. 

DELL~ ANT'ICRE,Sh 

2063. L'anticresi non può stabilirsi. se non che 
mediante atto, pubblico.. 

Il creditore in virtù di questo CQntratto non 
acquista se no.B che la facoltà di percepire i frutti 
dell' immohile del suo, debitore" coll' ohbligo ,d' im
putarli annualmente a s,conta degl' iateressi, s,e. gli 
sono dovuti, e quindi del capitale del suo credito. 

Lo stesso si osserva pure: nel caso, in cui le parti 
hanno stipulato espressamente che i frutti si CQm
pensino cogI' interessi, e non si può mai per qual
sivoglia patto eccedere la tassa legale degli interessi", 
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.2064. La disposizione del prec~dente articolasi 
applica anche alla vendita fatta col patto del re
tratto, . ogni qualvolta il possesso della c~sa rimane 
presso il .~enditore a titolo di affitto: il compratore 
non può m'ai ricevere per causa diaditto, durante 
'il termine del retratto, una somma maggiore dell' 
annuo interesse legale. 

2065. Il creditore, qua.ndo 'non siasi convenuto 
divcrsamente, è tenutoa,pagaré le contribuzioni 
e le gravezze annue deU'irimiohile .che tiene in 
anticresi. ' . . -- . 

Deve pure, sotto pena dei danni (cd inte~essi, 
provvedere alla manutenzi~ne, ed . alle riparazioni 
utili e necessarie dell' immobile; ,salva al medesimo 
la ragione di prededurre sopra i frutti tutte le spese 
relative a questi diversi oggetti. , 

2066. Il debitore non può ripetere il godimento 
. dell' immobile che ha dato in anticresi, prima che 

ahhia soddisfatto intieramente il debito. 
Ma il creditore, ch~ vuole liberarsi' dagli obblighi 

enunciati nell' articolo precedente, può sempre co
stringere il debitore a riprendere il godimento del 
suo immohile, purchè il creditore medesimo non 
ahbia rinunciato a questo diritto. 

2067. Il creditore non dive'nta' proprietario ,dell' 
immobile'per la sola mancanza del" pagament() . nel 
termine converlllto. Qualunque patto in coritrari() 
è nullo,: in mancanza di pagamento, puòdimandare 
coi mezzi legali la- spropriazione ,del suo debitore. 

2068. L'immobile può esser d~to in ,aJ?ticresida 
un ~erzo pel dehitore. 
. 2069° L' anticr~si è indivisibile non ,o~tan~e la 
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divisibilità del debito tra gli eredi del debitol'c () 
fra .quellidel creditore. ' 

~070' L'erede del dehìtore che ha pagato la 
sua part~ del debìto, non può dimandare la resti
tuzione della sua parte dello stabile dato in.an. 
ticresi sino a cIle non sia intieramente sod.disfatto 
il debito. 

Similmente l"erede del creditore, elle ha esatto 
la sua parte del credito" non può restituire lo sta
hile in pregiudizio dei suoi coeredi non ancora 
soddisfatti. 

!207I .. Quanto è stato prescritto nel presente 
Capo non porta verunpregiudizio ai diritti che 
possono spettare ai terzi sopra gl' immohili dati. a 
titolo di anticresi. 

Se il creditore munito di questo titolo ha per 
altra causa privilegi od ipoteche legalment.e stabi
lite e cOIlservatesopra lo stesso immobile, egli ·le 
esperimenta nel grado che gli appartiene, e come 
qualunque altro creditore. 

CAPO II. 

)) E.L P E G N O. 

2072.. Il contratto .di pegno ,è quell() ,per mezzo 
del quale il debitore .dà al suo creditore una cosa 
mobile per sicurezza del eredito. 

2073. Il pegno 'conferisce al credi~ore il diritto 
di farsi pagare sulla cosa pignorata, con privilegio 
e prelazione agli altri creditori. ' 

, .2074. Questo privilegio .però non Ila luogo per 
rjguar~9 ai terzi, ove si tratti di Un valore al di



432. Lib. I Jl. Modi di acquistare la Proprietà 

sopra di italiane lire cinquecento, se non quando 
vi è un atto notarile, od una scrittu~a privata aven
te .data certa ,che contenga la dichiarazione' deUa 
somma dovuta, e delle cose date in pegno colla 
loro qualità, peso e tnisura. 

2075• Allorchè nell' atto Dotarile o nella scrit
tura privata non è stata fatta, relativamente a 
qualcuna delle cose date in pegno, la dichiarazione 
nel modo prescritto nelF- articolo' antecedente, 
questa ommissione nòn pregiudica al pegno' pei 
capi debitamente dichiarati. 

. 2076. Il privilegio non ha luogo sopra 'i 'credi
ti, se nori quando il pegno apparisce' da atto nota
l'ile, o da scrittura privata avente data certa, e 
ne sia fatta notificazione al debitore 
dato in pegno. 

2077. In ogni caso il privilegio non 
pegno se non in quanto lo stesso sia 

del credito 
t 

sussiste sul 
stato conse

gnato, e sia rimasto in potere del creditore, o di 

un terzo eletto dalle parti. ' 


2078• Il creditore non può disporre del pegno 
per non effettuato pagamento: gli è però salvo il 

. diritto di far ordinare giudizialmente che egli ri  j
terrà il pegno in pagamento , e fino all'importare 

l
del debito, a DorIna della stima da farsi per mezzo 

de' periti, oppure che sarà venduto all' incanto. 


È nullo qualunque patto, il quale abiliti il ere .. 
ditore ad appropriarsi il pegno, o a disporne sen
za le formalità superiormente prescritte. ' I 

2079' Il debitore, fino a che non abbia sofferta 

la sprQpriazione, ove siavi luogo, ritiene la proprié
 1
tà del pegno; il . quale non ,xima.nepresso il C17e.. ! 
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ditore se non come' un deposito per cauzione del 
suo privilegio. 

.2080. Il creditore è tenuto della perdita e deUa 
deteriorazione del pegno avvenute per sua negli
genza. 

Il debitore deve dal suo canto compensare al 
creditore le spese necessarie ed utili, fatte per la 
conservazione del pegno. 

.208 r. Se si tratta di un credito dato in pegno , ' 
e questo credito produca interessi, il creditore deve 
imputare tali interes'si in quei che possono essergli 
dovuti. Se il debito, per la cui cauzione si è dato 
in pegno un credito, non produca per se stesso 
interessi, l'imputazione si fa sopra il capitale del 
debito. 

'2082. Eccettuato il caso che il detentore del 
pegno ne abusi, il debitore nqn può pretenderne 
la restituzione, se· non dopo di avere intieramente 
pagato, oltre le spese, il capitale e gl' interessi del 
debito, a cauzione del quale è stato dato il pegno. 

Se il medesimo debitore ha contratto un altro 
debito coUo,stesso creditore posteriormente all~ con
segnazione del pegno, e tale debito sia divenutQ 
esigibile innanzi che si faccia luogo al pagalnento 
del l,rimo debito, il creditore non può essere co-' 
stretto a' restituire il pegno prima d'essere socldis
fatto intieramente per ambedue i crediti, ancorchè 
non siasi stipulato di sottoporre il pegno al paga
mento del secondo debito.' 

2083. Le disposizioni degli articoli .2068, .2069 

sono' comuni al pegno . 
.2084. Il creditore non può usare, nè dare in pe

28 



434 Lib. III. Modi di acquistare la Proprietà' 

gno la cosa, ch' egli tiene per questo titolo, senza 
l'espresso consenso di chi ne è proprietario. 

2.085. Il contratto di pegno nei Monti di pietà 
è regolato da leggi particolari. 

2086. Se nei Monti di pietà, è impegnata la cosa 
altrui, anche rubata, non può il padrone recuperar
la; senza pagare, quanto è dovut~ a questi pubblici 
stabilimenti. 

-CAPO lIl. 
n E L S E QU E S T R O. 

!?087. Il sequestro è convenzionale, ° giudiziale. 

SEZIONE lo 
nEL SEQUESTRO CONVENZIONALE. " 

2088. Il sequestro convenzionale è il deposito di 
Una cosa controversa fatto volontariamente da una, 
() più persone presso un terzo, il quale si obbliga 
di restituirla, terminata la controversia, a quello 
-cui sarà dichiarato che debba appartenere. 

208 9. 11 sequestro può non essere gratuito. 
Quando 'è gratuito, è sottoposto alle regole del 

deposito propriamente detto , salve le differenze 
sotto enunciate. 

2090' Il sequestro può avere per oggetto cose 
mobili, ed immobili. 

~09 I. Il sequestratario non può essere liberato; 
prima che sia terminata la controversia, ,se non se 
mediante il consenso di tutte le parti interessate" 
O per una causa giudicata legittima. 
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SEZIONE II. 

DEL SEQUESTRO GIUDIZIALE. 

2°92 • Si può in pendenza di un giudizio chiedere 
il sequestro a.ssicurativo della cosa litigiosa, quando 
niuna delle parti ne abbia l'esclusivo possesso, o 
quando si faccia constare che .la co~a st~ssa può 
dal reo possessore, durante la lIte; alIenarsI od es
sere danneggiata, nella sostanza o nelle di lei ac

cessioni. 
Se tale sequestro cade sopra cose mobili, il·giu

dice destina un depositario per la, loro custodia, 
e trattandosi di cosa immobile, deputa un economo 
per la conservazione della proprietà e delle rendite, 
il 'quale deve prestare idonea cauzione da ricon<?
scersi per tale dal giudice stesso, a norma degli 
articoli 2032, e 2633. 

Nell' uno e nell' altro caso, quegli cui viene af
fidata la cosa, è sottoposto a tutti gli obblighi che 
produce il sequestro convenzionale. 

2°93• Detto sequestro- ha luogo, sebbene - iI reo 
sia fornito di mezzi di responsabilità, e non . può 
togliersi nemmeno colI'. induzione d'idoneo malleva
dore. 

2094~ Possono egualmente, in pendenza del giu
dizio, sottoporsi a sequestro le rendite dei fondi 
controversi, qualora il possessore non abbia di che 
assicurare l'interesse della parte attrice, e· non in... 

. duca nel luogo del giudizio idoneo fidejussore. Tale 
sequestro ha luogo, sehhenè fossero soltanto eontro'r' 
verse le rendite . 

.' ·1 
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Il giudice nomina pure in questo caso un econo~ 
mo, come all' articplo '2 °92• 

'CAPO IV. 

DELLA SEPARAZIONE DEL PATRIMONIO DEL DEFUNTO 

DA QUELLO DELL' EREDE. 

~095. La separazione consiste nella distinzione 
del patrimonio della persona defunta da quello del 
suo erede. 

Essa può dimandarsi da' tutti i 'creditori e lega
tarj del defunto, all' oggetto di essere col patrimonio 
stesso soddisfatti prelativamente a qualunque cre
ditore dell" erede. 

2096. Non è ammesso il benefizio della separa
zione, se è stata fatta novazione nel credito contro 
l'eredità coll' accettare l'erede per debitore. 

2.097' Il benefizio de~la separazione in ordine ai 
mobili. deve essere invocato giudizialmente dentro 
r anno dal giorno dell' aperta successione: ~e nel ,I 
corso dell' anno è stato alienato qualche mobile l 
dall'erede, ai creditori ed ai legatarj non com
pete se non che la prelazione sul prezzo che f~sse I 
ancora insoluto. INon giova se' non se a quelli che l' hanno, di I 

mandato. 
2°98. I creditori chirografarj, od ipotecarj che 

Don hanno inscritta la loro ipoteca, ed i legatarj, i 
quali intendono valersi del benefizio della separa
,zione quanto agli immobili, devono fare inscrivere 
i loro titoli di credito o di legato entro il termine 

r 
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di tre mesi, ,a contare dal 'gi.or?odeIT. aperta su~~ 
cessione, sopra ciascuno degh ImmobdI del patrI
monio ' ereditario. . 

,'L' inscrizione si eseguisce in modo, congruo alle 
norme stabilite negli articoli 21.97, 2!98• • 

2 0 99' Prima della scadenza dI dettI tre meSI' non, 
può in pregiudizio dei creditori e.dei legatarj es: 
sere costituita con effetto veruna Ipoteca sopra gh 
immobili dagli eredi del defunto~ 

2. I 00. Il benefizio della separazione) assicurato me

diante r inscrizione come all'articolo 2°98, può sem

pre ed in ogni tempo essere invocato dai creditori, 

e dai legatarj, se non osta la prescrizione del titoloo 


2 I O I. I creditori dell' erede non' sono ammessi a 
dimandare la separazione dei· patrimonj contro i 
creditori e legatarj dell' eredità. 

2102. La separazione, e la inscrizione sugl' im
mohiIidell' eredità non altera la condizione origi

, naria dei creditori fra loro. Sopra i beni del de
funto essi non possono concorrere che a termini di 
ragione. 

CAPO V. 

DELLA TRASCRIZIONE. 

2103. Tutti gli atti tra vlvi, a titolo gratuito od 
oneroso, traslativi o dichiarativi della proprietà im
mohilare, di enfiteusi, d'usufrutto, e (1' anticresi, 
o costitutivi di servitù, debhono 'essere resi puhhlici 
col mezzo della trascrizione.· 

Essa deve farsi' all' uffizio delle ipoteche del cir';' , 
condario ove sono situati i beni; e se questi. sono 
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posti in diversi circondarj, deve esser fatta in quel= 
lo, nel quale esiste la maggior parte~ 

Negli altri uffizj basta un' annotazione nellibro 
delle trascrizioni, contenente l'indicazione della. da
ta e .de~Ia qualità dell' atto, del nome e cognome 
delle parti e del notaro, dei· beni che esistono neL 
circondario, del tempo, e dell' uffizio in cui si fece 
la trascrizione. 

Per' ottenere tale annotazione si rilascia al Con
servatoredi quell' uffizio un certificato del Con
servatore ne' cui registri è stata fatta la trascrizione. 

2104. Gli atti di divisione, o di assegnazione 
fatta ad un coerede in conseguenza di licitazione, 
Don sono soggetti a trascrizione. 

·2105. ·È ammessa la trascrizione tanto degli atti 
puhhlici, quanto delle scritture private. 

2 I 06. Quando con un medesimo atto si trasferisce 
la proprietà o un diritto, reale a diverse persone, 
la trascrizione fatta da uno dei contraenti produce 
effetto anche riguardo agIi altri. ) 

2107. All' effetto di ottenere la trascrizione ~si ri-, 
lascia al competente uffizio delle ipoteche una co
pia autentica dell' atto pubblico, o un~ degli ori
ginali della privata scrittura, ovvero una copia di 
questa collazionata e autenticata dal pubblico Ar
chivio, presentandola con una nota in doppio con
tenente le indicazioni 

Del nome, cognome -' paternità, domicilio, di tutti 
i contraenti; e delIael,ezione del domicilio fatta da 
chi dimanda la trascrizione; 

Della data e qualità dell'atto da trascrivere; 
Degli stabili e loro qualità, situazione, confina-

I 

r 

f .l 

i 
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zione, e prezzo nei casi che sia stato loro attribuito. 
Il Conservatore si uniforma alle disposizioni dell'ar

ticolo 2257,' e rilascia alla parte" una delle note 
nella quale certifica 1'eseguita trascrizione. 

!H08. I notari ed i cancellieri sono . obbligati 
di rilasciare alla parte interessata copia autentica 
del rogito, della sentenza o dell'appuntamento conci~ 
liativo, a fronte del rimborso della sola spesa viva. 
Questa copia. non può servire ad altro uso, fuor.,. 
chè a quello della trascrizione; ed i notari e can
celHeri devono a piedi deUamedesima apporne la 
dichiarazione, 

2 1°9' In ogni caso lo stesso Conservatore deve' 
inscrivere d'uffizio l'ipoteca a favore, dell' alienante 
pel prezzo insoluto e 11er gli obblighi e pesi assunti 
dall' açquirente, ed a favore di chiunque altro c,he 
abbia sborsato denaro 'in pagamento del prezzo 
convenuto. 

Tale inscrizione non ha luogo, se viene presentato 
al Conservatore un altro atto autentico da cui risulti 
che fu pagato il prezzo, e che gli obblighi e pesi 
furono adempiuti. . 

21 IO. Sino a che gli atti traslativi o dichiarativi 
di proprietà o dei diritti reali di che nell' articolo 
2 I 03, non sono trascritti:;! non sortono verun effetto 
riguardo ai terzi. 

2 f l I. Perciò non lJUÒ l'acquirente impugnare le 
inscrizioni che venissero fatte sui . ]Jeni medesimi, 
sia per titoli o· diritti anteriori, sia per titoli o 
diritti posteriori agli atti rnedesimi; salvo solo il 
di lui regresso contro l'altro contraente a ternlilll 
eli ragione. 
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2. I 12. A contare dal giorno della trascrizione, non 
può essere chiesta nè fatta utilment~ alcuna in scri
zione per qualsiasi titolo derivante -dai' precedenti 
proprietarj. , 

2 113. Le spese della trascrizione, se non vi è 
patto in contrario, sono a carico dell' acquirente i
ma devono anticiparsi da 'quello .che la chiede. 

N el caso di più - acquirenti, la parte a di cui 
-istanza 	 si fa la trascrizione,- può ripetere da cia
scuno di loro quella quota- di spese che è propor
~ionata agli acquisti rispetti vi. 

CAPO VI. 

DEI PRIVILEGI, E DELLE IPOTECHE. 

2114. Chiunque -siasi obbligato persorialm~nte è 
tenuto di adempiere le contratte obbligazioni sotto 
la garanzia di tutti -i suoi beni mobili ed immobili, 
presenti e futuri. 	 _. 

2 I 15. I heni del debitore sono, la garanzia co
mune de' suoi creditori. 

Il compenso d'assicurazione, per caso d'incendio, 
tiene luogo dell' edifizio assicurato, ogniqualvolta 
non sia impiegato nella ,ricostruzione o ristaurazione 
dell' edifizio • 

.21 16. -Il prezzo dei beni si riparte fra i creditori 
per contributo, se non vi sono cause legittime di 
prelazione fra loro. 

.2 I 17. Le cause di prelazione sono i privilegi e 
le ipoteche. 
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SEZIONE I. 

DEI PRIVILEGI. 

2. 1 18. Il privilegio è un diritto" che la qualità 
d~l credito attribuisce ad un creditore per essere 
referito agli altri creditori anche ipotecarj. 

p 2 I 19' Fra i creditori privilegiati la preferenza 
viene regolata secondo le diverse qualità dei pri
vilegi. 

2120. Il privilegio dello Statopei tributi diretti 
ed indiretti, e delle Comuni per le imposte comq~ 
nali, non che il modo di esercitare il privilegio 
stesso, sono regolati da leggi speciali. 

2 121 il I privilegi sono. costituiti s~pra beni mobili 
od immobili" o sopra gli uni e .gli altri insieme. 

§. I .• 

DEI PRIVILEGI SOPRA I MOBILI. 

2. I 22. I privilegi sopra i mobili sono generali, o 
speciali. 

I primi colpiscono tutti i beni mobili del debi
tore, i secondi cadono sopra alcuni mobili solamente. 

2123. I crediti privilegiati sopra la 
de' mobili sono li seguenti: 

I. Le spese di giustizia, 
2. Le spese fanerali, 

I 

L 
3. Le spese d'ultima infermità, 
4. I salarj delle persone di servigio, 

~ , 5. Le somministrazioni di alimenti. 

generalità 
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2 I 24. Le spese di giustizia SGno quelle di pigno- . 
ramento, di sequestri, di custoàia, v:endita e simili., 
fatte per 1'interesse comune dei creditori. . 

Quelle poi, che ogni creditore fa pel proprio cre
dito, sono considerate un accessorio del medesimo. 

2125. Le spese funerali sono quelle, ch~ second~ 
il costume, ed entro i limiti della decenza, si fanno 
pel trasporto e per la sepoltura del cadavere, e 
per gli uffizj . di religione. . 

2I26. Spese. di ultima infermità s'intendono quel
le del medico, del chirurgo, dello speziale,'e del 
servigio alla persona del malato. 

Nel caso di lnalattie croniche, Don si\nlettono in 
tal . conto se non. se quelle dell' anno precedente 
alla morte. 

2127, I salarj delle persone di servigio sono li
lnitati a quelli di dodici mesi antecedenti alla intro
duzione del concorso dei creditori: e le sommini
strazioni di alimenti non comprendono se non se 
quelle dei generi di prima necessità, che hanno 
servito al vitto e vestito del debitore, e della sua fa.. 
miglia per li sei lllesi anteriori allo stesso concorso. 

2I28. Hanno speciale privilegio le pigioni. ed i 
fitti scaduti, o da scadere, de'I. beni sfabili sopra 
i frutti raccolti dai beni medesimi, e sopra· il va
lore di ciò che serve a fornire il fondo affittato, 
ed alla coltivazione del luedesimo,e a mobigliare 
la casa appigionata. 

Ciò ha luogo, quando i contratti di locazion.e 
sieno fatti per atto pubblico, o per privata scri~.. 
tura cber abbia una data' certa. 

2129, Quando a termini del precedente articolo, 
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sussista il privilegio a favore del locatore, gli altri 
creditori hanno il diritto di affittare nuovalnente la 
casa ola possessione pel tempo che rimane al 
ter~ine del contratto, e di convertire a lorovan
taggio le pigioni, o.! fitti,. c?l carico di 'pagare al 
proprietario tutto CIO che. gh fosse dovuto. 

2130. Quando però non siavi contratto per atto 
pubblico, o per privata scrittura con data certa,.o 
si tratti di locazione lneramente verbale, sono pn .. 
vilegiati i fitti é le pigioni sopt:a i frutti e mobili, 
di cui all'articolo 2 I 23, soltanto per r anno in cor
so, e per l'anno immediatamente successivo. 

213 I. Godono dello stesso privilegio delle pigioni 
e dei fitti i crediti del locatore derivanti da non 
esecuzione di contratto per parte dell' inquilino o 
conduttore.I

1'. . 2 I 32. Il locatore può sequestrare i mobili ond' è 
fornita la sua casa, o il fondo affittato, quando sieno 
stati esportati senza il suo assenso,e conserva 
sopra essi il privilegio, purchè. abbia· proposta .l'a
zione per rivendicarli nel termine di quaranta gior
ni, allorchè si tratti de' mobili, di cui è fornita 
la possessione, o nel termine di giorni quindici" se 
si tratti di mobili di una casa. 

2133. Il privilegio del locatore si estende ezian
dio sui frutti raccolti dal suo fondo" e sui mobili 
introdotti nella sua casa, o possessione, anche con
tro il Bub-conduttore, salvo che questi non faccia 
constare di aver pagato i fitti . o le pigion~ al sub ... 
locatore senza· frode. 

Si ritiene però fatta in frode qualunqueantici... 
pazione contraria alle consuetudini del paese e 
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Q. I 34. Il proprietario, o il padrone, pei crediti 

le 

_ 

pra le 

sono 

di colonia verso il colono, ha priyilegio' sopra 

cose tutte del colo'no stesso esistenti, nella casa, 

o in altro luogo del fondo tenuto a colonia, e so

pra la, sua parte di rendite, o di frutti, a termini 

dell' articolo 1799. 


2 I 35 ò Le somme dovute per le sementi, o' per le 

spese della raccolta dell' annata, sono privilegiate, 

sul prezzo dell' istessa raccolta, e queUe dovute per 

gli utensili, sopra il prezzo de' medesimi, salvo il 

disposto nell' articolo 2 I 5 lo 


2136. Godono pure dispeciaJe privilegio' 
I. Il credito sopra il pegno, di cui il creditore 


si trova in pos'sesso, a termini degli articoli 2°73, 

2074, 2°75, 2076, 2077·... 


2. Le mercedi degli artefici edoperai ,sopra la 
cosa, iritorno a cui hanno eseguito il loro lavoro; 

3. Le spese fatte perla conservazione della cosa. 
2 I 37. 'Uil eguale privilegio è attribuito al prezzo 

dei beni mobili non pagati, se esistono -tuttavia in 
'possesso del debitore, siello essi stati d-a lui com-' 
prati con dilazione al pagamento, o senza. 

Se la vendita è stata fatta ,senza dilazione al 
pagamento, il venditore può ancora rivendicare 

,questi beni, ,finchè si trovano in possesso del com- , 
pratore, ed impedirne la rivendita-,purchè la di
manda per rivendicarli venga proposta entro otto 
giorni da quello della, consegnazione, e' i beni si 
trovino nello stato medesimo. 

2 I 38. Si accorda lo stesso privilegio 
I. Alle somministrazioni e mercedi di un al

bergatore sopra le robe del viandante, introdotte' e 
tuttora esistenti nel suo albergo; 
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2. 	Alle spese di condotta, ed alle accessorie so-
cose condotte; , 

3. Ai, crediti, che provengono dai danni recati 
da_pubblici impiegati nell' esercizio delle loro incom
benze, sopra i capitali dati in cauzione e sopra gP 
interessi che ne fossero dovuti. 

§. 2. 

DEI PRIVILEGI SOPRA GLI STABILI. 

2139' I creditori privilegiati sopra gli stabili 

I. Il venditore sopra il fondo venduto pel pa
gamento del prezzo; 

2. Qu~lli, che hanno somministrato denaro per 
l'acquisto d'uno stabile, purchè sia provato in modo 
autentico coll' atto stesso della creazione del debito, 
che la somma fu destinata a tal uso, e con la ri
cevuta ,del venditore, che il pagamento de'l prezzo 
dello, stabile sia stato fatto col denaro prestato; 

3. I permutanti sugli stabili datisi in cambio 
per l'evizione e pel conguaglio. del prezzo; 

4. I coeredi, i socj ed altri condividenti sopra 
gli stabili caduti nell' eredità~ società o cOlllunione 
pel caso d'evizione dei beni fra loro divisi, o posti 
in licitazione, e pei conguagli e le compensazi()ni 
stipulate; , 

5. Il terzo possessore, che ha patita evizione, 
sopra lo stab1ile dimesso:l per le riparazioni ed i 
miglioramenti fatti al medesimo sino al, concorso 
della Iuinor somma .ohe risulterà tra lo speso -e(l il 
mig~iorato al te1npo del rilascio; 
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6. Il donante sopra. i beni donati per la esecuzio- . 
ne delle condizioni della doùazione; allorchè queste 
condizioni consistono nel pagamento di una somma 
determinata nell' atto della donazione medesÌlna. 

§. 3. 

DEI PRIVILEGI CHE SI ESTENDONO 

SOPRA I lVIOBILI E SOPRA GLI STABILI. 

\. 2140. I privilegi che si estendono sopra i mobili 
e sopra gli stabili sono gli enunciati nell' articolo 
.2.123. 

§. 4· 
DEL lVIono COL QUALE SI CONSEl1VANO 

I p R I V I L E G I. 

2141. I privilegi sopra gli stabili non hanno ef
fetto tra i creditori se non in quanto siano stati 
resipuhhIici coll' inscrizione sui registtidel cQu·· 
servatore delle ipoteche. 

Questa insorizione si eseguisce nelle forme pre
scritte per quella delle ipoteohe: essa deve oonte .. 
nere inoltre lalnenzione del c~edito privilegiato, 
e delle cause che lo produoono. 

21 42,. La trasorizione degli atti menzionati nel
l' artioolo 2 l 03 sta in luogo della insorizione, dalla 
quale sono pure dispensati tutti coloro in pro dei 
quali deve insorivere d' uffizio il conservatore delle 
ipot~che, giusta il disposto nell' altro articolo 2109' 

2143. I coeredi, i socj ed altri condividenticoJ1
servano il loro privilegio sui beni di ciasouna pOI'
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zione, o sopra i beni fra loro posti in licitazione, 
per le compensazioni ed i ~~ng~agli delle porzioni 

, stesse, o pel prezzo della lICItaZIOne, non che per 
1'evizione e per la garanzia delle porzioni, mediante 
l' ins·crizione fatta a loro in stanza ., entro il termine 
di quaranta giorni computabili dall' atto della di
visione., o della licitazione. 

Durante il detto periodo, sopra i heni divisi, o 
licitati, opei quali è dovuto un pareggiamento, non 
ha luogoalouna ipoteoa in pregiudizio del ooerede, 

'socio, o condividente. 
2. I44. Il terzo possessore conserva il suo privile

gio, inscrivendolo entro il suddetto termine all' ap
poggio della sentenza che lo condanna al rilasoio 
dello stabile. 

2. I45. Se non è fatta l'inscrizione nel ridetto 
termine, i creditori non, lasciano d'avere legale 
ipoteca tanto fra loro, quanto in ordine ai terzi., 
ma questa stessa ipoteca si misura sòItanto dal tem
po della inscrizionea 

2. 146. I privilegi, in scritti una volta, conservano 
la loro efficacia per tutto quel tempo che sono 
esercibili a termini di ragione. 

21 47. Sono éccettuati dalla formalità della' in
scrizione i privilegi pei cr~diti di cui nell' articolo 
2 I 23, qu~ntunque· colpiscanb. anche gli stabili. 

21 48• Tutti i cessionarj' di queste diverse specie 
di crediti privilegiati esercitano le medesime ragioni 
de' cedenti in loro luogo e v'ece. 



448 Lib. III. Modi di acquistare la Proprietà 

. §'. 5. 

DELL' ORDINE FRA l PRIVILEGI. 

.2. 149' I creditori privilegiat.i, di cui nell'articolo 
2123, se vengono in concorso~ Con creditori che. 
abbiano un privilegio . sopra certi mobili, o certi 
stabili, sono pagati a preferenza. 

Al loro pagame!-lto però deve contribuire in pro
pprzione tanto la massa. dei, mobili, quanto 'la mas
sa degli stabili. 

2150. I ereditori di cui nello stesso articolo 2'12.3 
~ , 

se vengono in concorso fra loro tanto sopra i mo
hili, quanto sopra gli stabili, ·sono pag.ati nell' or
dine seguente: 

1.° Le spese di giustizia, 
2.° Le spese funerali, 

3.° Le spese di ultima infermità, 

4.° I salarj delle persone di servigio, e le som

ministrazioni di alimenti. ' 
2J51. Se vengono In concorso i creditori aventi 

speciale privilegio . sopra certi mobili, sono pagati 
nell' ordine che segue: 

Sopra i raccolti delle terre affittate o date a co
loniasono preferiti al locatore od al padrone 'i 
creditori. per le sementi e per le spese della rac
colta e della coltivazione, qualora dette sementi e 
spese sieno date o fatte colla scienza ed adesione 
dello stesso locatore o padrone: tra queste spese 
però si pagano 

o
J. Quelle della raccolta, 
.2.o Quelle della coltivazione, 

i 

do 
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3.° Quelle delle sementi .. 

Sopra gli. utensili . che servono alla coltivazione, 
01 locatore, ed il padrone sono· posposti a chi li ven
~ette, anche avuta fede del prezzo, ed all' operaio 
che li ha racconciati; tra .r.operaio però e il ven
ditore è preferito il primo. . 

Sopra i Inobili introdotti nella casa, o nel fon
affittato o dato a colonia., viene preferito al 

loc~tore o al- padrone chi li ha venduti senz' aver 
, fede del prezzo, quando questi. promuova la riven

dicazione nel termine prefisso dalla legge, e quan
do il locatore o il padrone sapeva che i lnobili 
non appartenevano all' inquilino, conduttore o co

. lòno: vengono pure preferiti al locatore ed al pa

drone l'artefice e l'operaio per le mercedi sopra 


. la cosa, intorno a cui .hanno eseguito il loro lavaro. 

Il creditore sopra il pegno di cui .si . trova. in 

possesso, l'albergatore sopra le robe del viandante 
che sono state introdotte ed esistono nel suo aI
hergo " il condottiere e barcaiuolo per le spese di 
condotta, e le· accessorie sopra la cosa trasportata, 

- sono preferiti al venditore della cosa, ancorchè ab
hia diritto di rivendicazioneJ tranne il caso in. cui 
il pignoratario, l'albergatore e il condottiere sa pes
sero che il prezzo della cosa rimaneva da p~gare.· 

2. 152_ Fra i creditori privilegiati sopra certi sta
hili è preferito al venditore il terzo possessore per 
i compensi dovuti gli a· tennini dell' articolo ~il 39- . 

2153. Il venditore per ciò che gli è ancora do~ 
vuto è preferito a chi ha somministrato al compra
tore il denaro per r acquisto. 

Essendovi più vendite' successive, il ,prezzo delle 
.29 
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quali sia. dovuto in tutto o in parte, il primo ven
ditore è preferito al secondo, il- ~econdo al -terzo, 
e cosÌ successivamente. 

',2154. Tra i creditori del defunto, ed -i legatarj" 
i primi sono sempre ed in ogni caso anteposti ai 
secondi. 

2155. I creditori privilegiati, che si trovano ~eI 
medesimo grado, vengono pagati per contributo. 

SEZIONE II. 
D E L L E I P o T E C H E. 

2 I 56. L'ipoteca è un diritto reale 'costituito so
pra beni stabili' pei soddisfacimento di una obbli
gazione. 

È di sua natura indivisibile, e sussiste per intiero' , 
sopra tutti gl' immobili che sono obbligati, sopra 
ciascuno, e sopra ogni parte di essi. 

Essa resta inerente ai, medesimi presso chiunque 
trapassino.' 

2157" L'ipoteca non ha luogo se non che ne' casi 
e secondo le forme stabilite dalla legge. 

2158. L'ipoteca è o legale" o giudiziale, o con
venzionale.. 

2159- Sono capaci d'ipoteca soltanto 
I. I beni stabili che sono in commercio, ed i 

loro accessorj riputati come stabili; 
" 2. L' usufrutto degli stessi heni e de' loro 

accessorj, durante l' usufrutto ; 
3. Il dominio utile, ed il dominio diretto nell' 

enfiteusi. 
2.160D L'ipoteca sopra i mobili non ha luogo. 
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2.161. L' ipoteca tanto legale, quanto giudiziale, 
o 'convenzionale può acquistarsi anche dai forestieri~ 

§o ..I 

DELL'IPOTECA LEGALE. 

2162. L'ipoteca legale è quella, che viene ac= 
cordata d~lla _legge. 

Può essere . o generale sopra tutti gli stabili sì 
presenti che' futuri, o speCiale sopra certi stabili .. 

2. I 63. La moglie ha un' ipoteca legale sui'heni 
del marito 'per la dote, e.. per ,p esecuzione delle 
convenzioni matrimoniali. 

Ha pure ipoteca legale contro gli ascendenti 
del marito per la dote, nei ctlsi contemplati nel-
l' articolo 1459

L'ipoteca legale ha luogo sui beni del marito dal 
momento in cui la 'dote è costituita, ancorchè il 
pagamento di essa, non avesse luogo che posterior
mente, e sui beni degli ascenclenti daI. lTIOmento 
dell' obbligazione da 'essi assunta di cui nel sud= 
detto articolo 1459' 

Rispetto alle somme dotali provenienti da titoli 
eventuali, essa non ha luogo se non che dal giorno 
in cui i titoli stessi sortono il loro effetto • 

.2 I 64. La moglie ha altresÌ un' ipoteca legale sui 
beni del marito ,'pei beni e capitali non dotali di 
sua 'spettanza, che fossero stati alienati o esatti dal 
marito, o che alla presenza e col consenso del' me
desimo fossero stati alienati od esatti dalla moglie, 
,ove in quest' ultÌlno caso non risulti dell' impiego 
del denaro o ' 
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2165. Tale ipoteca ha luogo, dal giorno della 
seguita alienazione dei beni, o della esazione dei 
capitali. ' 

Essa non si estende a quei crediti de' t~rzi verso 
il marito che per successione o altrimenti fossero 
pervenuti alla moglie .. 

2. 1 66. L' ipoteca però non si concede alla moglie 
per la dote e per le convenzioni matrimoniali ,se 
non" se quando la dote 'sia stata costituita, e le 
convenzioni siano state fatte per ,attonotarilepFi~ 
tua del matrimonio. 

2167' Le persone soggette a tutela hanno l'ipo. 
teca legale sopra i beni dei loro tutori per le, ob
hligazioni -derivanti dalla' loro amministrazione. 

~16g. Il figlio ha ipoteca legale sui beni del 
padre o dell' altro ascendente, che ha la patria pOQ,' 
destà, per l'integrità delle sostànze usufruttate, ed 
anche per l'amministrazione delle altre sulle quali 
il padre o l'ascendente non ha l'usufrutto. 

2169-' Compete pure ipoteca legale allo Stato, 
agli Stabilimenti pubblici, ai Comuni sopra i beni 
degli esattori ed amministratori obbligati a render 
conto -pel -maneggio di denaro, o per qualunque al
tra contabilità materiale, dal giorno della nomina 
o da quello, della, suc,cessiva superiore approvazione, 
ove questa è necessaria. ' 

2.1'7°. I figli e discendenti banno parimente sui 
heni dei loro ascendenti un' ipoteca legalepei di
ritti di criversibilità, nel caso di passaggio dei detti 
ascendenti a, seconde nozze, come all' articolo 837' 

2 I 71. Quando la madre tutrice passa a seconde 
nozze la stessa ipoteca legale, pal caso dell' arti-

Tit. VIII. Modi d'assicurare' le obbligazioni 453 

colo 303, si estende ai beni del patrigno dal giorno 
del matrimonio. .. '. ' 

2 I 72.. L'ipoteca legale, di cui nei precedenti arti
'coli, comprende tutti i beni stabili sÌ presenti, come 

futuri. 
2 1 73• Compete ipoteca legale e speciale 
Ai cì~editori del defunto ed ai legatarj sopra i 

heni della successione; . 
Ai coeredi" socj ed altri condividenti sopra gli 

stahili ereditarj e sociali; 
Al venditore sopra lo stabile venduto; 

. A quelli. che hanno. somministrato denaro .per 
l'acquisto dello stabile. 

2. I 74. Tutte queste speciali ipoteche' sono. . accor
date .nel· caso deII? articolo 2 r 45. 

§.. 2. 

DELL' IPOTECA Gluinz'rALE. 

2 I 75. L'ipoteca giudiziale procede dalle sentenze 
definitive anchecontulnaciali. 

-2'176. Le 'sentenze Q lodi degli arbitri producono 
ipoteca soltanto allorchè sono passate in autorità di 
cosa giudicata. 
. 2177' Le sentenze'pronunziate all' estero non pro

ducono ipoteca, a meno che non sieno state· dichia~ 
rate esecutorie dal . Supremo Tribunale di questi 
Stati, salvo ,le disposizioni contrarie che possono. 
derivare dalle Leggi politiche, o dai Trattati•. 
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§. 3. 

DELL' IPOTECA CONVENZIONALE. 

.2 178• Non possono costituire ipoteca convenzio-. 
naIe se non se coloro che sono capaci di alienare 
gl' immobiii che vi assoggettano. 
. .2179. Quelli che non hanno sull' immobile se 
non che un diritto sospeso da una condizione, o 
soggetto ad essere risoluto in casi determinati, nQn 
possono costituire se non che una. ipoteca sotto
posta alle medesime condizioni, o alla . stessa riso~ 

luzione. 
2180. I ]Jeni delle persone soggette' a tutela, a 

patria podestà o autorità maritale, i heni dei minori 
emancipati, dei figli di famiglia, e quelli degli "as- ' 
senti finchè sono posseduti provvisionalmente, non 
possono essere ipotecati se non che per le cause, e 
nelle forme stabilite dalla legge" ovvero in forza 
di sentenza. I 

213 I. L'ipoteca convenzionale non può stabilirsi 
se non che per atto autentico notarile nella forma 
ordin'aria de' contratti. 

.2 l 82. I contratti fatti in paese estero non pos.. 
sono produrre ipoteca sui beni esistenti in questi 
Stati, quando però non vi sieno disposizioni con
trarie nelle Leggi politiche o nei Trattati • 

.2183. L'ipoteca può essere convenuta o generale 
sopra tutti i beni tanto, presenti, quanto futuri, o 
speciale sopra tutti i beni presenti nominatamente 
indicati, ovvero sopra di uno o più stabili deter
minatie 
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Ciascuna eli queste' ipoteche può essere c~nvenuta 
o nell' atto notarile che costituisce il debito o in un 
atto notarile' posteriore. 

2 I 84. Nel caso in cui lo stabile o gli stabili as-, 
soggettati all' ipoteca . speciale perissero, o' si dete
riorassero in . modo che fossero divenuti insufficienti 
alla sicurezza del creditore J questi può agire per 
ottenere un supplemento. d' jpoteca ,6 in difetto 
il suo rimborso. 

2185. L'ipoteca speciale si estende alle alluvio~i, 
ed a tutti i miglioramenti dello stabile ipotecato. 

DEL MODO ,DI CONSERVARE LE IPOTECHE. 

2186. L'ipoteca legale, giudiziale, e convenzionale 
dey' essere inscritta nelle forme e nei termini sta
hiliti dalla legge. . 

Essa non produce alcun effetto quando sia stata. 
inscritta dopo la cessione dei beni, o la dichiara-
zione di decozione o fallimento. ' 

2 I 87. L'inscrizione dell' ipoteca legale attribuita 
alla moglie debb' essere fatta dal notaro, che ha 
ricevuto il contratto di matrimonio, entro quindici 
giornic1alla data dell' atto. 

La stessa disposizione si applica ai cangiamenti 
e contl';odichiarazioni di cui agli articoli 1406, 
1407 e 1408. 

2188. Trattandosi dei titoli eventuali contemplati 
.nell' articolo 2163, l'inscrizione debb' essere fatta 
dal marito, sotto pena di stellionato, com'e 'nell' 
articolo 2193; e qualora occorra un atto notarile 
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p~r dare eseçuzione agli enunciati titoli, il notaro 
è tenuto a fare l'inscrizione com~ sopra. 

2189' L'inscrizione dell' ipoteca legale attribuita 
,alle persone soggette a tutela debb' essere fatta dal 
cancelliere del Giusdicente, nel cui uffizio sono re- ' 
gistrate le tutele, nel termine di giorni quindwi 
dalla stessa registrazione. 

2190. I1notaroe il cancelliere sonQ tenuti alIa 
esecuzione di quanto è loro prescritto' nei tre arti 
coli precedenti, ,$ot~o pena dei, danni ed interessi; , 
cp.() potessero derivare dalla OluisEiione o'dal ri
tardo nella inscrizione. 

2. I 9 I. Anche gli obbligati a dotare' sono tenuti 
a far sÌ, che' il notaro inseriva ,nel detto termine di 
giorni quindici l'ipoteca dotale; ed in caso di omes
sa inscrizione, debhono' essi ,stessi effettuarla sotto 
pena di nuova dotazione, ogniqua1voIta la dotegi'à 
costituita andasse perduta in tutto od in parte in 
c?-llS~egueIlza della non eseguita o ritardata inscri
zlOue. 

2 l 92. GIiaItri 'parenti, in linea tanto paterna:, 
quanto materna del tutelato e del figlio soggetto 
a patria podestà possono inscrivere l'ipoteca legale 
di cui nell'articolo ,2168. . 

21 93 • Il marito è obhligato d'inscrivere l'ipoteca 
legale del1a moglie, sotto pena di stelIionato. 

Quest' obbligo si estende) al padrigno nel caso di 
cui alI' articolo 21 7 i . 

21 94. Quando nel contratto di' matrimànio i con
traenti ahhiano convenuto che l'ipoteca, non" sia 
costituita che sopra l1:uo. o più determinati stabili 
del marito, la inscrizione si fa unicamente sopra gli 
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stabili ipotecati; gli altri restano liberi e sciolti 
dall' ipoteoa. ' 

" Lo stesso ha luogo, per gli stabili del tutore, 

quando il Giu~d~cente abbia dichiarato che l~e:,/ ,si 

faccia la ,inSC1'lZlOne se non che sopra stahlh,de
terminati. 

!U95. Non si può mai pattuire nel èontratto di 
matrimonio, nè dichiarare dal Giusdioente ' rispetto 
al tutore, che non sia costituita alcuna ipoteca" è 
~emmeno che, non si faccia alcùna inscrizione. 

.2~96. ,L'ipoteca legale di cui nell' articolo 2169; 
deve farsi inserivére dagli esattori ed amministra
tori contahili prima di assumere l'esercizio dell' 
impiego, sotto pena di esserne rimossi. 

I capi dei Dicasteri!) degli Stahilimenti puhhlici, 
e delle Cotnunitàvegliano, affinchè nessuno dei con ... 
tabili sopra indicati assuma· le rispettive funzioni 
prima che l' inscri~ione sia presa; ed in difetto~ 
deve questa essere chiesta dai capi medesimi. 

,21 97' Le in,$crizioni si fanno all' uffizio di con
servazione delle ipoteche, nel cui circondario sono 

, situati i beni. 
21 98.. P~r far~ l'inscrizione il creditore presenta 

o fa presentare al Conse:fvatore delle ipoteche.l'ori~ 
ginaIe, o una copia autentica dell' atto da cui nasce 
il privilegio o l'ipoteca. 

Egli, vi unisce due note le quali contengono l'io
dicaziQue 

Del nome, cognome, paternità e domicilio del 
creditore, e della elezione, da esso fatta di un' do~ 
micilio in un luogo qualunque del circondario deU'. 
uffizio; 



458 Lib.lII. Modi di acquistare la Proprietà 

Del nOlue, cognome, paternità e domicilio del de
hitore, della professione, se ne h3: -una conosciuta, 
o di altra indicazione individuale fatta in modo che 
il Conservatore possa in ogni caso conoscere e di
stinguere la persona gravata dall' ipoteca; , 

Della data e qualità dell' atto da cui nasce ,l' ipJ>
teca; e della causa del' credito; 

Dell' importare 'de' crediti capitali espressi nel 
documento, o valutati da chi fa la inscrizione ri
sI,etto alle rendite, e prestazioni, o ai diritti evel!l.~ 
tuali, condizionali o indeterminati, e del tempo in 
cui sono esigibili; 

Del frutto' de' capitali, 'se fu convenuto, e della 
quantità del, medesimo; 

Degli stabili, della loro qualità, se case cioè, o 
terre, della loro situazione, e di due confini almeno" 
e ciò nel caso d'ipoteca speciale,. 

Se P ipoteca però si estende, a tutti i beni pre
senti e futuri, basta indicare che 1'ipoteca è gene
rale, e questa inscrizione assoggetta tutti gli stabili 
compresi riel circondario dell' uffizio. 

2 I 99. Le inscrizioni ,da farsi sui heni di un de.: 
funto possono eseguirsi entro tre mesi 'dalla morte 
di esso, sotto il di lui nom,e e co'gnome', senz' ob
hligo d'indicare l'erede. 

2200. Ma se le inscrizioni sono ritardate oltre i 
tre mesi dopo la morte del debitore, devono essere 
prese contro la persona o persone che possedono 
come eredi i heni del defunto, indicando tale loro 

,qualità, oppure 	si deve dichiarare, oye sia il caso, 
che l'eredità è giacente o contestata. 

!}20I. Le inscrizioni sono nulle, allorchè onori 
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f: ccia1;lo conoscere la persona del dehitore,onon 
a_primano la qualità dell' ipoteca, se cioè sia gene

es 	 d . I . lle o speciale" e In questo u tImo caso, qua e 
ra , 	 b"IO h . .ia lo stahile:s o sta I I C eVI sonosottopostl.
s 	 .,. h 

. 2202. L' inscrizIonenon e operatIva'senonc e 
per la somma enunciata .nella ~ota ~ allc~rchèsi 
giustifichi coll'atto, da CUI apparIsce Il debIto, che 
la somma dovuta sia ,maggiore dell' espressa. 

Se la somma enunciata è maggiore di quella, -che 
è realmente dovuta, la inscrizione è operativa per 
quest' ultima somma. ' 

2203. Il difetto degli altri requisiti, superiormen
te enunciati per le i.ascrizioni, non produce nuIIità. 

2204. Nella inscrizione delle ipoteche legali delle' 
mogli sopra i beni del marito, delle persone sog
gette a tutela sopra i beni -dei tutori, del figlio di 
famiglia sopra i beni di chi gode la patria. podestà, 
del Governo, degli Stabilimenti pubblici e de' Co
muni sopra i beni degli esattori ed amministratori, 
non _vi è obbligo di dichiarare il valore di quei dirit

, ti che sono eventuali, condizionali, ° indeterminati. 
2205. Quando 1'ipoteca legale sussiste indipenden

temente da atto per iscritto, questa può essere in
scritta coll' indicare l'epoca del fatto, da cui ha 
avuto origine. 

2206. Il Conservatore descrive nel suo, registro il 
contenuto nella nota, e rimette al chiedente tanto 
il documento, -quanto una .:telIe note" appiedi della 
quale certifica d'avere eseguita l'inscrizione. 

2207' È in facoltà, di quello che ha fatta la in
scrizione ,come pure de' suoi rappresentanti o 
cessionarj per atto pubblico" ·di far cangiare sul 



460 Lib. 111. Modi di acquistare la Proprietà 

registro delle ipoteche il domicilio da lui eletto, 
coll' obbligo di eleggerne e indicar':1e un altro nello 
stesso circondario. 

, 2208. Le spese dell' inscrizione sono a carico del 
debitore, se non vi èstipulazione in contrario: l'an.. 
ticipazione se ne fa ,dall' inscrivente, purchè non.J5i 
tratti d'ipoteche legali'perle tutele, la inscrizione 
delle quali richiesta dal cancelliere delGiusdicente 
deve essere ricevuta, quanto alla tassa dellainscri- ' 
zio!le; e al salario, gratuitamente dal Consérvator@~ 

2209. Le inscrizioni delle ipoteche conservano la 
loro efficacia al pari dei privilegi, come all' arti
colo 2 I 46, per tutto il tempo che' sono ese.rcibili 
a: termini di ragione., 

§. 5. 
DELLA RIDUZIONE DELLE IPOTECHE. 

2,210. Le inscrizioni fatte per le ipoteche giudi
ziali, e per le legali, che si estendono ai heni pre
senti e futuri del debitore, possono essere per sen
tenza del Tribunale cancellate in quella parte:, che 
eccede la conveniente proporzione. 

22 I l. Sono considerate eccessive le inscrizioni, che 
cadono sopra più fondi, quando il valore di un solo-, 
o di alcuni di essi che sieno liberi supera per più 
di un terzo il montare del credito in capitale e 
legittiini accessorj, di cui negli articoli 2219, 2220; 

222 I. ' 

22 j 2. Se, i ' crediti, di cui, nell' articolo 22 10,' sono 
di loro natura condizionali, eventuali o indetermi
nati i- il conoscere ,dell' eccessd ' delP inscrizione'è 
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rimesso all' arlJitrio del Tribunale, il quale a norma
delle circostanze, delle probabilità di evento, e deUe 
presunzioni di fatto, procura di conciliare le sicu- ' 
rezze: sufficienti per cautelare le ragioni 'verisimili 
dei creditori coi riguardi di conservar libera ai de
hitori una sostanza' proporzionata. 

Tale riduzione per altro è senza pregiudizio _ del· 
le nuove inscrizioni, che possono prendersi con ef~ 
fetto dal giorno. della loro data,' quando l'evento 
abbia fatto ascendere il credito ad una somma 
maggiore. 

2213. Per accertare il valoredegIi stabili; di cui 
. deve instituirsi il confronto c'olIa somma dei crediti, 
si ha riguardo al reddito desunto dal tributo pre
diale,ed a quello risultante da contratti di loca
zione n,on sospetti, o da relazioni . di stime che si 
fossero precedentemente fatte, e da altri atti simili. 

2214•.Ogniqualvolta le inscrizioni fatte da un cre
ditore, il quale a termini della convenzione avreb
he diritto d' ipoteca o sopra tutti i. beni . presenti, 
o/sui beni presenti e futuri del suo debitore, ca
dono sopra più fondi' oltre iI bisogno per la sicu
rezza del creditore, compete 1'azione al debitore 
di farle cancellare in quella parte ,che eccede la 
conveniente proporzione. 
- In questo caso però le inscrizioni . che ..cadono 

sopra più fondi non sono considerate eccessive; se 
non quando il valore di un solo, () di alcuni . di 
essi superi più di una metà in beni liberi il mon
tare del credito in capitale e legittimi accessorj. 

..Se il, credito sia di sua natura condizionale, 
eventuale o: indetenuinato, e non'-sia statodeter.. 

http:d'assicura.re
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iuinato nella convenzione., il conoscere dell' eccesso 


di 

sC 

sere 

stesso 

sere 

dell' inscrizione è rimesso all' arhi~rio del Tribunale, 

come nell'articolo 2212. 


2215. Nella divisione di un patrimonio, se a, ter-. 

mini degli articoli 1429' 1430 vi sialuogo a restringe_ 

re, o trasportare '.1' ipoteca, sia questa giudiziale~ o 

legale o convenzionale, la garanzia' dei creditori 

deve essere dal Tribunale determinata ,coll' attenersi 


- ai principj ed· ai calcoli, di cuinegli .articoli 2211, 

2212,22 I 3. 
22 I 6. Le spese fatte per ottenere la riduzione' 


delle ipoteche sono a carico del richiedente: nei 

casi però di temeraria contestazione per parte 

quelli che avrebberopotl1to acconsentirla, cadono. 

a' peso loro. 


Può . anche il giudice dichiarare che tali spese' 

noli ricadano a carico· del reclamante, quando non 

siagli imputabile di non aver 'chiesta' la riduzione 

neII'atto stesso da cui nasce P ipoteca, e può . pure 

dividerle fra il creditore. e il debitore., secondo le 

circ·ostanze. 


§. 6. 

DELL' ORDINE FRA LE IPOTECHE. 

22·17' L'ipoteca sia' legale, sia giudiziale o con
venzionale non attribuisce prelazione ai' creditori 
se> non'se dal giorno della' inscrizione fatta esegùire 
nelle forme prescritte dalla legge. 

22 I 8. Tutti i creditori che hanno fatta l'inscri
zione in uno stesso. giorno, hanno fra loro un' ipo
teca dell' istessa data" senza distinzione fra la iu= 
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rizione fatta in un' ora, e quella fatta' in un' altra; 
d°.re f! • d'quantunque queste Il1erenZe lossero state In !Cate 

dal Conservatore. 
2 21 9" Il creditore che ha inscritto un capitale, 

che produce an?ui inte.ressi, se. n~lIa in~c~izion? h;1. 
enunciato la ragIOne deI medesImI, ha dIrItto di,. es" 

rispetto, ad essi, collocato per tre annuaJit~; 
scadute al tempo dell' apertura del giudizio, n~lIo' 

grado in cui è collocato il capitale; senza 
pregiudizio delle inscrizioni particolari. prese per 
:maggiori/arretrati che fossero dovuti~ le . quali han
no, efficacia dal giorno della .loro .dàta .. 

2220. Se neIIainscrizione il capitale è enunciato 
fruttifero, ma non è stata indicata la ragione 4ell' 
annuo frutto,,; il. creditore ha tuttavia diritto ai es

coIIocato, nello stesso grado del capitale', per 
tre annualità ragguagliate in ragione di un cinque 
per cento, purchè ,non sia espressamente .convenuto 
un frutto minore nell' atto . costitutivo del credito~ 

222I. Il creditore che ha fatta la inscrizione . del 
suo credito nelle, forme prescritte dalla legge,· .. ha 
pure diritto' di essere . collocato, quanto. alle spese 
dell' inscrizione, ~d a quelle fatte per procurarsi i 
documenti. necessarj a cOlnprovare il suo credito e 
per la loro produzione, nello stesso grado in ·cui 
s~rà posto il credito stesso. 

. SEZIONE III. 
DEL MODO DI RENDERE LIBERE I... E PROPRIETÀ 

DAI PRIVILEGI E J?ALLE IPOTECHE. 

2222•. Il :terzo possessore, che vuole liberare dai 
privilegi e dalle· ipoteche i beni' da. esso. acquistati 
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in 'conseguenza di vendita estragiudiziale" o di ven~ 
dita' volontaria fatta in 'giustizia, :0 di donazione, o 
di legato, eseguita la trascrizione., di cui nell' arti... 
colo 2103, e tr,attandosi ,di'legato~ eseguita la tra- ' 
scrizione della relativa particoladell' atto d'ultima 

volontà, dimette negli ~tti del Tribunale di, prima 


, instanza, sotto la cui giurisdizione' sono sitJlati i beni 

stessi, 

J. Il documento in forza del quale è dive... 
nuto proprietario; 

2. Il certificato della eseguita trasèrizione; 
3. L'autentico certificato dei privilegLedelle 

ipoteche caricate sullo stabile me'sso in- purg,azione ; 
4. Una tabella in tre colqnne, la prima espii. 

mente la data e, là. natura del privilegio o della 
ipoteca, la seconda il nome, e cognome del credi- ' 
tore in scritto e del; luogo eletto in dòmicilio, la 
terza il montare dei, crediti, in scritti : 

E premessa la dichiarazione che egli è ,pronto 
alla soddisfazione immediata dei dehiti e dei pesi. 
ipotecarj. sino alla concorrenza del prezzo e dei 
carichi formanti parte del m'edesimo, o della valu
tazione della cosa' donata o legata, senza distinzione 
di dehiti esigibili o non esigibili, chiede che sieno 
citati con ispecialicitazioni, da eseguirsi neLluogo 
eletto nella nota di iuscrizione, tutti e'- singoli i 
creditori privilegiati ed ipotecarj inscritti sul me
desimo stabile in purgazione a prendere, nel ter
mine di trenta giorni 'continui, comunicazione del 
docume'nto ed .allegati suddetti. 

'2223. Ent~o~ il detto termine di. giorni trenta, 
qualunque'creditore, di cui è inscritto il titolo, ed il 
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SUO ·fiçlejussore"possono.dimandare",ch.e lo stabile sia 
posto •. in. vendita ~ ~ll' asta . ~uh~li~a, S()tto condizione" 

I. Che la dImanda SIa IntImata al nuovo'pro
< 'prietario eQtro' venti gjorni al più tardi' dalla sua 

data; ',: 
'2. ,elle contengà . l'obbligazione "del ,richiedente 

di accrescere o di fare, accrescere il.'prezzo, ,di .un 
decimo al di sopra di quello, che~, fu" stipulato nel 
contratto, o,,diçhiarato ,:daI nuovo,: proprietario ; , 

3. Chela stessa',intimazione sia .fatta, nel detto 
termine di giorni venti, al precedente. proprietario' 
dehitore'principale; " 

4. Che 'l'originale ele copie di tali atti ',ven
gano' sottoscritti dal ,creditore, richiedente, o dal 
suo~,.procuratore munito ,di speciale ·,mandàto, nota
rile", o per is'crittura privata :recognita nella firma;' 

5. Che egli. offra cauzione sino al terzo del ~ 
prezzo'stjpulatollel.contratto, o dichiarato' COlne 
sopra, e dei carichi. 

L' ommis~ione di· 'alcuna 'di queste, condizioni pro
duce 'nullità. 

2224. Omettendo i creditori od i fidejussorisun
nominati di dimàndare l'incanto nel termine e 
,nelle fOrl:lleprescritte, il valore dell' immobile 're
sta ,definitivamente stabilito nel;· prezzo stipulato 
nel contratto,· o dichiarato· dal.nuovo proprietario, 
il qllale o . pagando, n:detto ,. prezzo ai creditori che 
saranno nel grado di es~ere soddisfatti, o facendone 
deposito, resta 'liberato,' da ogni" privilegio e,d ipo
teca.' 

2225., In. caso che ,n offerto ,aumento faccia luogo 
alla': vendita per 'incanto, 'questa si esegUIsce colle 

30 
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form.e Sitahilite. dalla. l~ggeper. le venditc) giudi" 
ziali,ad igstAUZ~ Q . del. c.redit()r~ che. l'ha.Qbiefit~!) 
Q del .uuovo proprietario! 

Il riohiedente esprime nei pubbHci avvisi il pre~.. · 
zo stipulato nel contratto, o dichiarato, eIa· sorn~, 
maggiore ehe il creditore Q fidejllSSQre e1.obbJigò 
'di .aeoreac.erep o d\ fa..re g,ocre$Qere. 

2226,· L' aggìudieat~riQ· è teputQ; Q1tre .al ·prezzCf) 
della sua aggiu'diaa~iofle ,. di restittl,ire all' acqui. 
rente, dOQatario, Q legatariQ cuifll t.olto nposse~so, 
le spese ed .i pagamenti legittimi fa.tti ~. caP,!i!a.. d'ilI 
suo titolo, quelli della trascrizione '$1Ji;regi~td del 
Oonservatore, quelli d.ella insçri~ic)Qe, e qq~lli fatti 
per Qtteucre b, riveDdita~ 

22.27_ L? aggiudicatario è pUf .tenutQ,.. ~termigi 
di ragione, di pagare le. spese ed _i ~igIioramenti.: 
che il compratore,. d~natariQ; g' J~gatad() 3:vesse 
fatti· sul' fondo, sino .però almont~r~ del maggiQ;r 
valore che ne è provenuto. 

2~23_L'- aQquj-r~Qte, iI donatario Qd jlleg~t~~io, 
che si mantiene in possesso dello stabile e~p9stQ· 3.\;'. 

l'incànto, per: essere ..stPìto ilrnaggiQ:r-~'offer~nte, 
non è in obbligo di far . trascrivere lasent~Q~A-di 
aggiudicazione. .. 

Qualunque. altro aggiudicatariQ ha heQ~ì, l'Qh~ 
bligodi. far trascrivere la sellteDz3 di Q;ggiAdica'" 

. zione, . ma· la tra~scrizi()ne deve el;l§er-e f~ttl\ d~l 
Conservatore gl'atllitamente. 

2229- Se l~ aggiudioazione non è ff,ltta.. all' acq;qi,. 
l'ente, al donatario od al legatario, questi non ~on() 
tenuti a dimettere il fondo 'aInnovo agghldicatario 

. se non ·che al fine dell' anno fu,sticale: !lino a qUQ$t~ 
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t~inpo eglino restauo. dehitori dei frutti del· prezzo 
del· lorO. acquisto, o della. va.]utazione surrif~ritaoi .. 

Trattandosi di casa.,. non sopo tenuti alla. dimis... 
sia'ne: se non che' alla 'scade-n'~a del termine, ne~ 
qiìal~ con~iderati come inquilini av~ehhero potuto, 
secondQ la consuetudine del luogo.,· ,esserne· lic.en"" 
zia.ti. Sino a questo tempo godono 'dell' abitazione 
della .casa, o nepercepisco;no· le pigioni, 8: :restano 
a'. vicenda obbHgati a corrispondere i frutti del 

, prezzo,. o della :alutazione come. sopra.. . 
. 2~30. La. deslstenza ·d~lcredltgre, checJn~de 
l' it1c~nto, -non -può illlpedire la ·pubbUca aggilldi·
eajlione, quand'anche egli -paghi l'import.:;t.re deUa 
fatta obblazione, a riserva ,che ciò non segua coll 'e...· 
spresso consenso di tutti gli altri creditori. 

. 2231. L'acquirente, che è divenrit~ aggiùdiQat.a... 
rlo, ha regresso,a termini di ragione, contro il ven
ditqre pel rimborso·di ciò .çhe .çccedeil· prezzo sti

, pulato nel suo contratto, e. per gl' interessi di ta
le· eccedenza da computarsi .dalgiorno. di ciascun 
pagamento. 

2232. Nei casi nei quali iltitolo del nuovo prQ
prietario èompren.d.a mohili e stahili, ovvero più 
stahili, -gli uni ipote.cati., e gli altri liberi,sitllati 
o':nello stesso o in diversi ·circondarj degli u-ffizj, 
alienati per un solo. e m.ed~simopl'ezzo, o per prez~i 
distinti e separati, aggregati o non aggregati .alla 
stessa tenuta, il prezzo di cia,s.cunostabile aSi;og.get
t3.t6 a particolari e separate inscrizioni è· dicbiarato 
nella notificazione del nuovo proprietario; mediante 
una:'stima,s.e vi. è luogo; raggua.gliata . sul prezzo 
totale espre'sso nel titolo.· . 

http:l'import.:;t.re
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Il creditore maggior offerente non ,può in verun" 
caso èssere costretto ad estender:e la sua obhlazione 
nè sopra i mobili -' nè: s.opra a~tri ~mmo~ili fuori 'di 
quelli che' sono' ipotecati pei suo ~:edIto, e situati 
nel 'medesimo circondario , salvo Il regtesso 
nuovo proprietario contro' i di lui autori ' per/, ot- . 
tenere la riparazione del. dari~o' che soffrirebbe 
tanto per la divisione degli oggetti ,contenuti - nel 
di 'lui acquisto -' quanto per quella delle c91tiva.. ' 
zioni. 

2233.' L'acquirente, il donatario, il legatario pos
sono in qualunque tempo intraprendere il giudi
zio dipurgazione, se non vengono fatte loro mo~ 
lestie, dai creditori; ma nel caso di molestie, d'e
vono incominciarlo entro trenta' giorni' al più tardi 
da quello della intimazione delle mede,sime. 

SEZIONE IV. 

DEGI.!I EFFETTI DE' PRIVILEGI E DELLE IPOTECHE 

CONTRO I TERZI POSSESSORI. 

22.34. I creditori aventi privilegio od ipoteca in
scritta soprà. uno stabile prima, della trascrizione' 
ritengono sopra di esso . le loro ragioni,' ancorchè 
lo stabile passi iil altro possessore., 

2235. Se il terzo possessore non adempie alle 
formalità che sono state stabilite nella precedente 
Sezione III per' rendere libera la" sua pr01Jrietà, è 
tenuto come possessore a tutti i "debiti ipotecar.j 
e pdvilegiati:,- e gode dei termini ,e delle dilazioni 
accordate al dehitore' originario. ' 
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36. 	Il terzo possessore è tenuto, nel caso stesso!1 
ag'are al creditore tutti i capitali "esigibili e 

p 	 " d" " ••ssorJ" assicuratI me tante lDSCrIZIOne, qua.acce . • .' 	 . 
sia la somma CUI possano, ascendere, Q, a 

. l' . bOI ttdimettere senz'.alcuna rIserva lml1l0 1 e sogge o 
privilegio od ipoteca. . 

a 37.' Tralasciando il .terzo. possessore di sod.ilis
22 bbl0 

f~repienament~ ad" una di q~e~te . o. ,lg~zlonl , 
ualunque credItore; avente prIVIlegIo od .Ipoteca 

~scritta anteriormente alla trasc~izione, è in {lìritto 
di procedere contro di lui a. norma -del disposto 
dal Codice di Procedura Civile nel Titolo dell' 
azione ipotecaria. 

2238. 'L'abbandono del fondo può eseguirsi' da 
qualunque terzo pO,ssessore, il qu~le non sia obbli,;. 
gato personalmente; . e . che abbla la capacità di 
.alienare. . . , , 
. Se la persqna. non ,ne ha la c~pacità, .. 1' abban.. 
.d'ono dehh' essere, fatto coll' osservanza delle 801en
nit.àche la riguardano e 

2239" Può èseguirsi ancora, dopo che il terzo 
,:poss,essore abbia' riconosciuta .. }' obbli~~zion,e, o. sia 
stato condannato in questa sola quahta: l abhan
:dono' però' ,del fondo;,finchè !l0n è seguita. 'l'aggiu
,dicazio:he, .' non impedisce che il, terzo poss'essore 
possa riprenderlo, pagando 1" intiero debito, e le 

spese.. .' .' al 
"2240 • .L'abbandono delfondo per soddisfa~e. 
,debito si eseguisce, nella ,cancelleria ~lelTribunale 
,del luogo -' ove, ,sono posti i b~ni. Il cançellieyé ,ne 
rilascia il certifi9ato,=. ad istanza di uno' d,ei. cre
ditori si Cléputa' ~n·· amministratoré del fondo- ah

I 
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handouato, ed in oontraddittorio d,el suddétto si 

o 

procede alla vendita:,secondo le forme stabilite 
dalla legge. 

2.241 .. te deteriorazioni. cagionate dal _fatto 
dalla negIigen;z-a del terzo posses~ore,- dopO' che fu 
intentata contro di lui l' azione-dal,cre'ditore; da,tino 
'luogo ad agire contr,o di lui per l'indennità; ,egli 
però --non puòdimandare il rimhorsodelle spese' ed 
i miglioramenti da lui fatti~, se non che a' terinini 
dèll' articolo 222.>1 a 

,2.2.421. t frutti dell': immobile' ipotecato non sono 
dovuti dal, terzo pòssessore: senOD' che 'dal giorno, 
in cui gli fu intimato di pagare -o di Rhhàn'douare 
il fondo;, e: se la proposta instanzà,è' stataintèrrotta 
per lo spazio di tre anni;' sono dovuti soltanto 'dal 
giorno della nuova inthnazione., 

-2_243~ Le~ervitù, ed i diritti reali, che- 'apparte
nevanoal" terzo' 'possess:ore sopr'a l' Ììnmohil~ 'prima 
'che ,ne ' "prendesse possessO'" rivivono dopo l'ab
handono del fondo, o dopo 1'- aggiudicazioue ,contro 
di ,lui èsegÌ1ita~ , ' , ' 

2i244. l di lui creditori particolari; dopo ,tatti-quelli 
ohe sono: insoritticontro i' precedenti proprietarj, 
esercitano, il loro privilegio od j'poteca, secondo' il ' 
'101'6 'grado,: sopra il fon,do rìlasciato od aggiudicato. 

2245., 11 terzo possessore, che ha.pagàtoil,de
hito, o abhandonato l' immohile, o ne ha so:ffétta 
l' e'spropr-iazio'ne, ha' il·regresso per la 'evizion'e Con
tro il debitore: 'principale;· ed ha azione in vi~ di 
suhiti,gtessò contro i terzi p'ossessori di altri fondi 
sottoposti· ad ipote~a per lo stesso credito a luipo
steriori,' didatà. 'Bella' trascrizione dell' acquistoli ". 

'TU. VIII. Modi'd/assicutare le~bbligàzioni 47 r 

,SEZIQNE V. 
DELLA CANCELLAZIOl'tE fjÉÙ:.Llt INSORIZIONI 

DEI Pn.tVi~EGì E DEÌ:JL$lPOTEldHEh

~~46.~e inscrizioni si canceIlal1o,_o di conse.nso 
;d~neparti interessate ed a oiò capàoi~ ò it;l vigore 
di una sentenza che ahhia forza ·;dicosa giudicata. 

Sono capaci del consenso suddetto tutti quelli 
che hanno la liher,a amlÌlinish~azione de' loro heni. 
Gli amministratori dei, heni altrui ne sono capaci, 
quando ricevono. il pagamento del credito, pei 
,quale fu fatta la inscrizione: in ogni altro caso, 
essidebhc:nio esservi autorizzati con ordina'zione del 
OiuS,dioénte, odellè autorità competenti. 

ti fZ47. Chi dimanda la cancellazione rilascia al 
Conservatore del1eipoteche certificato àutentiùo o 
-copia' a:utentioa' dell' a.tto conteneiite il consènso-, o 
'delIà sentèn~à;e se questa. non fu pronunziata in ' 
,ultima instanza, rilasciainsierne, il documento ' 'che 
la comprova passata in giudicato. . ' 

, ~248. L'~ cb.noalhn~ione non proéadenté da reci
ptdcu èoi1sellSO, deve chiedersi al Tribunale, bella 
cui giurisdizionè è stata fatta l' inscrizione'

Trattandosi pérò di inscriziona presa per gara,nzia. 
dell' esecuzione di uIìàcòndafiìl:tev'èIitl1àlè; () di V'a.
Iore. indeterminato, in ordine alla quale sia. pen~ 
dente davanti altro Girìdicè ò Tribunale il gitldizio 
dì liquidazione; l' jnstanza di catl(5éllazionedevé pro;.. 
porsi o rimettersi al Giudica o Tribufiale suddetto. 

2249- N,on ostàfite la' disposizione del precedente 
artic_òlo, sarà:èseguita laèolivenzionefa.ttà tra il ère,
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ditore ed il debitore di proporre,. in çaso di cona 
troversia, la dimandà ad un arbitro. 

2250. Lacancellazione,dev'essere ordinata, qU:an~ 
do l'inscrizione -fu 'fatta senz'essere' appoggiata nè 
alla legge -' nè ad un titolo; o quando fu fatta in 
forza di un titolo, il quale sia irregola~e,' o quando 
'sono legalmente annùl1~ti o estinti i diritti di ,pri
vilegio ,'0 d'ipoteca. 

SEZIONEvt 
DELL' ESTINZIONE DEI PRIVILEGI 

E DELLE IPOTECHE. 

'2251 ~- I privilegi e le ipoteche 'si estinguono 
Collo 'scioglimento della obhligazione' principàle ; 
GolIa rinunzia espressa' dèl "creditore all' ipoteca, . 

o al privilegio; . 
Coll' adempimento delle formalità e 'condizioni 

prescritte ai terzi 'possessori per render liheri ihe
ni '. da" essi acquista ti ; 

Col decorso del tempo. 
2252.. I privilegi e le ipoteche si estinguono a 

vantaggio del debitore, rispetto ai beni "che si ,tro
vano in, ~uo 'potere;', col . decorso é; del, tempo ;'che è 
.determinato ,per la liberazione dalle azìoni, che so':" 
,no garantite dall'ipoteca, o dal privilegio. 

Per riguardo ai beni posseduti da un " terzo si 
estinguono" con, quella medesima' prescrizione,', 'che 
,gli 'sarebbe necessaria per acquistare-il dominio; 'sal- , 
.voil :disposto nell'articolo 2305. 

. La prescrizione: ha luogo 'anche nel caso, in cui 
,il. creditore abbia' ignorato "che il fondo a lui ob

"Tit.1/III. Modi d'assicztr.a.,-e l~ obbligazioni 473 '" 

"' 

,bligatòper ipòteca'o privilegio; sia passato 'in do
"lllinlo "di ùnterzo. ' ' 

Le inscrizioni fatte" eseguive' ,dalcr~ditore; non 
' .... :interrompono il decorso deI tempo; stahilito,'d'alla 

: legge, a favore.del ' debitore,; o · del terzo" possessore 
,per l'estinzione d'è1 privilegio o deIFipoteca.. 

DELLA PUBBLICITÀ DEI REGISTRI'E DEI DOVERI 

. DEL CONSERVATORE. 

.2.2538' I, Conservatori delle ipoteche sono tenuti 
a dare a tutti coloro, che. ne fanno dimanda, co
mUliicaziolle . degli atti trascritti ne' loro registri, 
,e: certificato delle inscrizioni che tuttora' sus.sistono, 
oiI certific'atoche non" ne 'esiste alcuna. 

2254. I Conserv.atori sono tenuti p~idanni deri
vanti 

"~, Dalle omissioni -sopra i loro registri, delle' tra
scrIzIoni degli atti; e 'delle inscrizioni richieste al 

I. 

.loro uffizio; 
i" Da mancanza - di menzione ne' 'loro; certificati 
d' ulla ''o di-più, inserizioni esistenti, eccetto 'che in 
quest' ultimo caso l'errore, provenga da indicazioni 
.insufficienti., che non pòtessero essere· ]01'0 imputa
,hili. 

2255. Lo- stabile,., in ordine al, quale' il Conserva
tore avesse omesso ne'· suoi" certificati di 'riferire 
uno 'o più:de'carichi- iilscritti, :rÌ1nane" ·sal~a ogni 
azione"'coil'tr:o~il "Conservatore, libe:co d'a tali carichi 

I 
l 
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Del n'uovo ,possessore, purùhèql1esti ahbia' ~ichiesto " 
il certificato dopo fatta la trasotìzione del suo ti
tolo ; senza pregiudizio' però del dlrittò de' credi
tori· dì farsi. collocare secondo il rispettivo ~oro grà
do, SiIiO a ,che il.prezzò non sip; sU.tò pagatò.dal 

. compratore, ,ovvero sino a che la· graduazione/fra 
i creditori non sia stata uItimat~. 

22.56. I Conservatori non possono in verun caso 
ricusare o ritardare la tràsè~izione degli atti, l'in- . 
scrizione de' diritti d'ipoteca o privilegio,' o 'la CO'n

segnazìone 'dei èertificati che loro sono richiesti, 
sotto pena dei. danni'ed interessi dene parti; pei 
quale effetto sull' instanza ~el richiedente si fa pro

.cesso contro il rifiuto o ritardo per atto di' Dotaro 
'coll' assistenza di due' testimoni. 

!!!'l,57. l Conservatori sono obbligati di t.ènèt~lìh 
registro, n~l qU111éinscriveràtìbO giorno pet.giòrno, 
e con Dumero progressivo 'le éOIisegnaziòfii che loto 
vengo'no fatte degli "atti .da. trasòriverà, e delle Dote 
da essere inscritte; danno' pure ai richiedenti uoa 
ricevuta con' :tltllnero progressivò!J" n'éUa. quale è' 
espres!a. la {lata della. presentazione della ilotii, la, 
tassa pagata" e il montare della somma. dà insoti
vere; o del titolò da. trascrivere;' e i'lon poss~mo 
trasèriveregli atti, nl! eseguire le il1sòrizioni sui re.. 
gistriaciò destinati, se, flonc()l1a data è secondo 
l'ordine delleèonsegnazioni che sona ad essi fa.tta,~ 

. 2258. Ai registri dei Conservatori debbono essere 
precedentemente apposti in cÌasouna pAgina dal pri~ 
mo all' ultimo foglio il ,numero e là sòsctÌziòfie dltl 
Presidente ,o ,da un. Giudice da lui còmmesso del 
Tribunale; nella. cui giurisdiziotlè è stabilito r uffi,z;io 
del Conservatore. 

" , 
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Questi registri SODO ch~usi è sottoscritti ogni giorno 
dal Conservatore medesIlllO'.· ' '. 
.' 2259- I Conservatori sotto tenuti. a conform,a;rsi 
nell'esercizio delle loro incombenze a tutte Iedispo:.. 
sizioni di· questa Sez,ione, sotto pena.. di una tnulta 
d'i 'cinquanta fino a dllcento" oinqu~nta lire italiane 
per la priIl1a conttav've'nzione, 6 della destitutione 
per la seconda} . e tut~O' ciò' oltre l' azione ~el~e parti 

, pai danni ed .lnteress~, che saranno pagatI" In pre
ferèriza della. multa., .,' 

. 2.26ò. Le me·nziòn1· di deposito,. le illsctizioni è 

lettasèrizioili sono fattè nei registri di ,seguito, ~ellZà. 
lasciare veruno spa~i() in bianòo' od interliD'ee5 sotto 
'pena còììttoìl Conservatore di ducentaciIiquanta 
a cinquecento lire· italiane di multa';'6 ciò' oltre 
l; a2iiooe" dèHè parti peidanni ed interessi, da pa
garsi Pllre in preferenza della multa. 

TITOLO NONO. 

DE LL A PRES CRIZ IO NE. 


CAPO t 
DISPOS1ZIONr GENE:RALI. 

.·2~6Ì. Là pl'escrizion0 è un Dlodo' di acquistare 
un diritto, o di estinguere un" azione, mediante il 
deeorsodel témpo determinata, e sotto le· coodi
zionistah,ilite daUa legge ... 
. .1.~62-ò Non si può rinllnz:iare'pte~entiV'ame~nte al 

. 'diritto di prescrizìòne: si, può però rinunzia,re alla 
prescriziotlè . già' acquistata. 
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il 
acqui-' 

' 
altrui. 

2272 • 

nome 

contrario. 

I 

2263'. La' rinunzia alla prescrizione è ~spressa, o 

tacita:' la rinunzia tacita proviene da un fatto 

quale fa supporre l'abbandonO' del diritto 

stato. 


2264. Quegli, ?he non' l?Uò alienare,' non può 

rinunziare' alla prescrizione acquistat~. ,', /' 


2"265~ I giudici non possono supplire d'uffizio 

'alla non oppòsta prescrizione. 


2266.' La prescrizione si può opporre in qualun

que stato della causa, ed anche avanti il 'Tribunale 

di AppeIlo,'qual~~a' particolari circostanze non fac~\ 

ciano presumere che la parte, ,non avendola ,opposta 

prima, vi abbia co:sÌ rinunziato. ' 


2.267. I creditori,.e qualunque altra persona in
teressata a 'far valere la prescrizione" pO'ssono op
porla 'non~ostante ch'e il ,debitore o il proprietario 
vi rinunzii. 

2268. Lo Stato, i Comuni., gli Stabilimenti pub
blici sono soggetti, come i particolari, alle" stesse 
prescrizioni e possono egualmente opporle. 

CAPO II. 

DEL POSSESSO. 

2269- Il possesso' è la- ritenzibne di una cosa,' o 
il' godimento dfun diritto che uno tiene, ed esercita 
per se stesso, o per mezzo di un altro che ritiene 
la cosa o esercita il ,djritto in nome di 'lui. 

227o'~ Per' indurre la prescrizione 'è" necessario 
,. un, possesso' continuo e, non interrotto, pacifico, pub

blico, non equivoco, eda 'titolo di-proprietà. 

Titplo IX. Dell'a, Presé--"i:'Zi01~e, 477 

227 I. Si l)resume sempre che ciascuno possieda 
er se stesso, ed a titolo di proprietà, quando non ;i provi,. che siasi incominciato a· possedere' in nome 

Quando' siasi incominciato a possedere in 
altrui., si ,pres'ume sempre, ch~ si possieda: 

cò110 "~tesso titolo.,allorchè non vi, sia ErQva.:, In 

2273• Gli atti meramente facoltativi, e queIIi, di 
semplice famigliarità, non possono servire di fonda~ 
mento nè pelpossesso, nè per.la prescrizionee 

2274. Parimente gli.atti di violenza' non. possono, 
servire di fondamento ad un possesso ,per indurre 
la prescrizi~ne.'· '.' 

In tal caso, il possesso atto, a produrre laprescri 
zione non incomincia se non se quando' SIa' cessata 
la violenza. ' 

2275•11 possessore attuale, il quale provi, di aver 
anticamente posseduto,.si presume che, abbia pos
seduto nel tempo intermedio, salva la prova in c()n
trario. 

2276• Per compiere la, prescrizione può il, posses
sore, unire al proprio' possesso quello, del suo ,autore; 
qualunque sia 'la maniei'a' con cUI vi è succeduto, 
sia a' titolo universale' o particolare -, SIa a' titolo' 
lucrativo od oneroso. ' 

http:posseduto,.si
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CAPO 'Ill. 
PEL~:~ CA U~:t!i CU$ J,M'fEPJSçPNQ 

L A P R E S C R I Z I O N E. 

~P."7. QQ-elli, che, pO$sedong in nome altrui, IJ.on 
poss9npmai prescrivere p~~ qualunque deoQrso di 
(empo. 

E çQ~l il ~ cP.mlilJt.'tgre, jl depQ~ft~rio', l" ~l$ufrut
tlH\fig tl tqttjgli 31tri, ~lte ritengOQo p.rf:}c.ariq,mente 
la CO.sa..altrQi, non PO$$OQQ pr@~criverb.• 
·~g.7S~ SiJJ.li}mepte non' p.Qssono pr~~cdvere' i suc

c~s$prj a. titolo univ.ersale ·di ~ploro· che .dt1enevano 
la cosa altrui; in forza di uno dei titQli c}!l"AciaÙ 
nel pfec@d@nt.,e3fti.oDlo~ . 
~~79.Ciò 'non astan.te le pe.J;~oru~ ind.ica.te n~i 

due precedenti articoli possono prescdve.re, ,$t) i~ 
~itplo .dçl Im."o po~sessQ' s.,i trov·a,cangjaip 'Q per 
n~.a C31J.{$3pl'Oveniente 'da1l:n. ter~Q, .9 .in f(;rr~a delle 
QPposj~ioJli:f~tte dalle med~sim.e: pef$Q[je al dh"ittQ 
del proprietario. . 

~;2a9.Qp.eni, ai quaJi.i condqtto.ri, i depo~itJrj,ed 
~ltrj pp~~~~spda. titQJoprecariQ' h~!lnot:r~~f~dt~ l.a. 
q9$p:Q9nu.~' tjtolQ ira,$lativo dellg. prpp.riet~., PQ~;~9n(l 
'1?r~$qrivert} la. stes~a cosa. . . . 

-?<2.8 I. Nessuno può prescriver~ contro il proprio 
titolo in questo senso, che nessuno può cangiare 
~iguardo a se medesimo' la causa ed il principiò 
del suo possesso. " 

Si' può prescrivere contro il proprio titolo in 
questo senso, che si può colla prescrizione acqui
stare la .liheraziòne della contratta obbligazione. 

Titolo IX Il D.ella· J;'rescrizione 

CAPO IV. 
DELLE CAUSE ca~ 1NTEJlRçllVIPONO 

o CHE SOSPENDONO IL CORSO DELLA PRESCRIZIONJ!:. 

SEZIO~E, I. 
D:E~LE CAUSE CHE INTERE,OMPONO

, ~ • • m' . • ~., • ,~ .' :, I ,. .~: 

L.A ~l\ESCR1ZIOlN'E. 

.2~8!1, La prescrizione può e$sere interVQttaQ Da
tut~IOlente, o civilmente. 
~~83.È interrotta ,'naturalmente, ,quando il PQ$" 

sessore è privato per più d'un annQ de~ godimentQ 
della cosa o dal precedente proprietariQ o Auohe 
da. un terzo. 

",284. È interrotta civilmente in virtù di qna 
citazi,one giudizia.le,· aJlche, per copciHaziQQ@., Q 

d'una diffidAzione intimata a quello, cui si vuole 
impedire il corso' della prescrizione • 

.'~285. La .citazione giudiziale, fatta anche avanti 
giudiceincOO1petente, interrompe la prescrizione. 

:&286. Si ha per non interrotta la prescrizione, 
se l'attQ:re recede espressamente dalla dimanda.. 
'.~~B7. La prescrizione è interrotta quandQ il de~ 

hitore o, il possessore riconosca' il diritto di quello 
contro Qui era incominciata. . 

2~88. 'L' intefruzione della. presorizione prooe
dente dalla. interpellazione·come sopra fatta ai de~ 
hitori· in solido e loro eredi, e dalla loro reoQgni
zione del diritto, è regolata dalle disposizioni. deU' 
articolo 12.59. 
'~~89. L~interpellazione fatta ·al dehitore princi

pale, o la ricognizione da lui fatta del diritto, il.1te~
rompe la prescrizione contro il fidejussore. 

http:giudizia.le
http:condqtto.ri
http:prescdve.re
http:ind.ica.te
http:astan.te
mailto:pfec@d@nt.,e3fti.oDlo
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SEZIONE ·11. . 

DEJ.. LE .CA USE CHE SOSPEND'ONO 

IL CORSOD.&LLA PRESCRIZIONE. 


2.2.90. La prescrizion~ ha!u()go~ontro qu.aIunçIue 
~:.; 

.. f 

sino 
persona, a meno' è?? non SIa contemplata ID qual
che eccezione stablbta' da una legge •. 

22.9 I _ La pr:;escrizione non corre contro l~ per
sone soggette a tutela". n.è contro gli assenti per 
servigio dello ~ Stato, salvo però quanto è· stabilito 
nelI'- articolo 2326, e salve le altre eccezioni deter-' 
min~te\lan~ legg~. 

2;g2.Non ha luogo tra i conjugi. 
229~. ,La 'prescrizione non . corre, durante· il ma

trimonio, .. rispetto . al fondo dotale prop~io della mo
glie," salvo·· il caso· Qontemplaio dall' articolo' 1437- . 

: ' ritolo 1X~. Della Prescrizione ~. I 48 I 

2296. La prescriz.ione non corre fra :ereditore e 
dehitore, 

Riguardo· ad un credito dipendente da qualche 
condizione ,~ino a che questa non sia verificata; 

~. , "'Riguardo ad un' azione in garanzia, sino a che 
. 'n:on ahbia avuto luogo l'evizione; . . . 

.Rjguardo . ad un credito a· tempo' determinato, 
a che non sia scaduto tal tempo: 

Corre a favore del terzo possessore, se il credi
, ·;toreridn si uniforlna agli articoli, 2305,: 2306. 

, '.2297" '. La prescrizione non ha luogo contro l'e
, rede beneficiat6 pei crediti chè ha contro l'eredità. 
'Essa corre contro un' eredità giacente;" quantun
que non le sia deputato un curatore. 

2.298. La prescrizione .. corre ancora duran/te i 
termini stahiliti per fare 1'inventario e per de
liberare. 

Non 'corre parirnente, durante il matrimonio, ,ri
spetto al .fondo· specialmente ipotecato per', la do-. 
te,e pe.r l'esecuzione delle. convenzioni matrimo .. 
n·iali. . . 

2294•. La prescrizione. corre, contro. la donna ma
ritata pe.r: li beni.' parafernali, ancorchè il·, marho~ 
ne ·a,vesse l' amministrazione, sa~vo a..le,i in qqest~ 
ulti~o caso il regresso contro il marito. Non' corre 
però, ,durante. il matrimonio, nel caso in cui il· marito, . 
avendo.alienato iheni della moglie senza il di,lei 
con~e~so, ,fosse, garante della vendita, ed in tutti. 
gli altri casi ne' quali Pazio l1e,competente alla·mo.;, 
gliedessé luogo a regresso contro il marjto. 

2295... La prescrizione corre contro le p~imo.ge
niture. 

-CAPO V. 
DEL TEMPO NECESSARIO A PRÈSCRIVERE. 

. SEZIONE I~ 
DISposiZIONI GENERALI. 

2.'2.99' La prescrizione si calcola a giorni e non 
ad ore. 

Nelle prescrizioni, che " si compiono a meSI, SI 

calcola sempre ilinese di tre~ta giorni. 
. 2300. La prescrizione si acquista, quand-o è com
·pito J'ultimo giorno del termine. 
. Ove però l' ultimo giorno sia ·feriato, . la prescri
zione-nonsi compie che col giorno immediatamente 
successivo non feriato. 

31 
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, " , ,
DELLA PRESCRIZIONE DI TRENTANNI. 

ì 

2.301. Tutte le azioni tanto reali,: che 'personali, ,,' 
, , 

si prescrivono col decorso' di trent' anni, senza che . 
quegli che 'allega questa prescrizione sia tenuto ad 
esibire un titolo, o senza che, gli si possa opporre 
l'eccezione derivante' da mala fede. 

2302. Il debitore di una rendita pèrpetua può" 
essere astretto a:somministrare a proprie, spese uri 
nuovodocu~ento al suo'" creditore ,o agli' aventi 
causa 'da esso, dopo' ventotto. 'anni dalla .data d'ell' 
ultimo documento. 

SEZIONE III. 
DELLA PRESCRIZIONE DI VENTI ANNI~ 

2303. Quegli, \ che acquista con ,giustò titolo ed 
in buona fede uno stabile ~ ne prescrive la proprietà 
col decorso di anni venti dall' eseguita trascrizione. 

2304. Collo, stesso periodo l'acquirente lo libera 
pure dai carichi che ne, rendevano meno perfetto 
il dominio, non' che dai, privilegi e dalle ipoteche 
di cui fosse gravato. 

2.305~ Pei crediti però e per le azioni di cui 
nell'articolo 2296 e sino a che ,dette azioni sieno 
divenute esercibili, il 'creditore può interrompere 
al terzo possessore il corso' della prescrizione, me
diapte, diffidazioIie giu.diziale, '"colla, quale, gli, no
tifiChi il credito o l' azione ad esso creditore' com

\ ' 

petente. \ ' 

Titolo IX.· Delltt'PreSbrizion'é.' 

,2306. Oltre la predetta giudiziale diffidazione, 
deve il, creditore prima della ,: scademza del ven

{: ' teooio, fare eseguire all' uffizio delle, ipoteche un~ 
, inscrizione ditetta~ente a carico del terzoposses

sore, enunciando il titolo del credito, la data del
,la' prhuitiva: inscrizione, i fondi sottop'osti aUa ipo ' 
teca e la fatta diffidazione giudiziale~,' ':., 
",Le'.disposizioni' di oquesto· e; del precedente·arti
colo sono comuni alla prescrizione ditrent' anni. 
,2,30:7' Vi ha giusto ,titolo, quando siasiacquistato 

il pòssessoper una, délIecause' atte· a: trasferire. il 
dominio. 

Quando però a trasferire il 'dominio sia necessario 
il 'Concorso di certe solennità; non vi è giusto titolo, 
se non qualora le ~edesime solennità siano:' state 

, osservate.' 
230S.,La "qualità di erede attribuisQe un g~I;lsto 

titolo rispetto alle cose, ritrovate nelE: eredità, e 
obesi 'credevano alla rnedesima appartenenti. 
, , 2309. La buona fede consiste nell',opinione : che 
quegli,: da cui si è ricevuta la cosa che si possiede, 
avesse il diritto di, trasferirne ildo,minio. 

2310. Non basta la bl10na fede al tempo cleIl' . 
acquisto, ma: :,deve, continuàre per tutto il ': tempo, 
IstabiIito per la prescrizione. 
, , .23 I I. L.ahuona fede si presume: chi aHegà la 
malà, fede, deve, somministrarne le prove. , 

. 231.2.. La rnala fede del precedente possessore 
non·nuoce al'successore, sia questLa titolo univer:
sale, Q particolare. . ' 
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SEZIONE -IV_~ 

DI ALCUNE PARTICOLARI PRESCRIZIONI. 

23.13. Si prescrive il dominio di CQse mohili', pos .. 
sed'ute di huona fede p«fl corso di tre. anni. 

o Per riguardo alle cose mòbili il possesso equivale 
al 'titolo. . , ' , ' 

2314. Al possessore di cose mohili dopo il de
corso di ,sei anni non si può opporre la mala 
fede. 

~3 1 5.'Quegli, cb.e ha rubato, non pu~ mai pre
scrIvere, la' -Cosa rubata, malgrado qualunque Corso 
di tempo. 

.2316. Si prescrivono col decorso di sei mesi 
Le azioni dei maestri' ed institutori di scienze 

'ed arti per le' lezioni che danno mensualmente;", 
Le azioni degli osti e dei trattori per l'alloggio 

e la cibaria che somministrano; ,~ 
, Le azioni degli operai e' giornalieri pel paga

mento delle loro giorllate, sommini$trazioni e sa:. 
Iarj. 

.2. 31 7' Si prescrivono col decorso di un anno,. 
Le azioni 
Derivanti dal contratto di soccid~:' 'l'anno de

corre dal giorno'dello scioglimento della medesima; 
Dei macellai, pizzicagnoli, fornai e caffettieri 

pei 'generi' e rohe che rispettivamente sommini:.. 
strano; 

Dei domesticisa,lariati ad anno oda tempo mi.. 
nore: l'anno decorre dal termine del famulato;' 

/ 
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'Degli uscieri e dei nunzj per la mercede dell' in ... 
tirnazione degli atti, 'e 'delle commissioni che ese
guisco,no/; , .. 

Di quelli che tengono case di convitto ,pel prezzo 
della pe~sione dei convittori e dell' istruzione degli 
,$1llievi ed apprendisti; 

Dei medici, chirurghi e speziali per le loro visite; 
()perazioni ,e pei medicinali;, 

Dei maestri ed institutori di scienze ed arti sti.. 
pendiati a tempo più lungo di un mese; 

,Dei mercanti per le merci che, vendono ~i parti- , 
colari non mercanti, quantunque siavi stata conti
nuazione di vendite., 

23 18. Le azi0!lidegli avvoc~ti e dei procuratori a 
lite, e dei cancellieri delle Girisdicenze e, dei Tri.. 
bunali, pel pagamento delle spese ed onorarj, si. pre
,scrivono col decorso di due anni d~colllputarsi dal1a 
decisione delle' liti, o dalla conciliazione delle parti, 

'o dalla revocazione dei detti. avvom~t.i e procuratori. 
Per quanto concerne agli affari non terminati, 

essi non possono dimandaredi essere sod,disfatti 
delle loro spese e degli onorar}, che fossero dovuti 
da tempo maggiore di cinque anni. 

L'azione dei' notari ,peI llagamento delle loro 
spe.se ed onorarj si prescrive col decorso di cinque 
anni dalla data degli atti da essi ricevuti. 

2319- La, prescrizione ,non cessa di correre se 
non quando vi sia stato un c<;tnto approvato, una 
polizza" o'a altra s'crittura, o una citazione giudiziale 
non perenta. , 
,;" ,,3,2.0. Quelli, ai quali sono opposte le prescrizioni 
sovrenuilciate,. possono deferire. il. ,giuramento ,agli 
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opp'onenti" sul punto di accertare se la Cosa richie.. 
sta'sia statarealmerite pagata., ' , 

232 I. Il giuramento può altresÌ deferirsi alla 've.. 
: ùova; se 'vi, ha interesse., 'agli 'eredi,',ovvero ,ai ,tu.. 
totidi questi'ultimi, se'sòno minori od interdetti 
affinchè dichiarino se' sappianò" o n~" 'che :la:,cos~ 
sia dovuta. ' ,'" 

2.322. Gli avvocati ed i: procurat~ri a: lite ,SOno 
1ih.érati dal .1"ender .. conto delle carte, relat~ve alle 
liti cinque: anni ,dopo che' le , medesime saranno 
state. decise od altrime'nti' terminate~' , 
-, ~323, .. Può:per altroailche alle persone designate 
nell'articolo precedente deferirsi ilgiuranientoalPog_ 
getto, didichiaral'e se' ritengarioo sapphlDo c, dove 
esistano gli atti '''e c'arte;, sovra; menzionati., :,' ,', , 

2324., Si, 'prescri voiltF col' decorso, di ; cillqlle, anni 
',,;Lea:nnualità,;arre~rate',deIle rendite perpetue,e 
delle'vitalizie; , ' , ' , , '" ,', 

Qu'elle' delle'pensionialimentarie;, 
"Le pigioni deUe case, ed, i fitti ae'henil'u;ra1i; 

Gl' interessi delle sollime imprestate"e 'general
mente tutto 'ciò che' èpagabile':ad anno oda, ter
mini periodici più hrevi. 

232 ii. Dopo, diecLannL:l', architetto e gli, intra
prenditori ,vengono liberati dalla garanzia ,delle 

,opere 	chè' hanno"fatteodirette~ ,a termini dell' 
articolo ,l,,7 I o. , ' , 
, 2.'326.:,~.prescrizioni, ',' di criitrattasi negli "arti
coIi'deIIa:ltresente Sezione, decorrono_ contro:i 'mi-

I ~ori e gl' interdetti, e contro alle altrepers'onè:r"men
,zidiulfe' nell' àrticolQ" 229 1,- , salvQ.qtlanto~ai; ,minori 

,," ed '.interdetti il loro' regresso:'contrQ' i: tutori. ' 

/ 

, 

, 

Titolo ix. Della Prescrizione 48'2' 

l?J:SPOS~ZIONE'G~NERALE. 

, 2327.Le regole stabilite in 'questo titolo lasciano 
intatte' le disposizioni relative a certe particolari 

'_ prescrizioni, ~i cni si è '. parlato ,in altri luoghi del 
,presente CodIce.' " 

TITOLO DECIMO. 
DEL MODO., DI PROVARE LE OBBLIGAZIONI 

E L'ADEMPIMENTO LORO. ' 

2323. Quegli~ che, dimanda l'esecuzione d'una 
obbligazione, deve provarla. 

All' incontro, colui che pretende di essere stato 
liberato,' deve giustificare, il pagamento o 'il fatto~ che 
ba prodotto la eatinzione deU~, ~ua ohhligazione. 
iLa prova' deUe obbIigazionie, del loro ,adempi

, mento si può. fare~ 
I li Per -i~critto , 
2. Coll~':confessione della parte, 
3. "Per testiinoni~ 
4. Col mezzo di periti, 
5,. Conpresunzioriì, 

,,6. Col. giuralnehto. 

CAPO l. 

,DELLA PRO'VAPER ISCRITTO., 

.2$29. La, prova per isc~itto deriva o da. atte:). au.. 
tentièo,' q:. c1a, scrittura priy~t::l' 
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SEZIONE I. 

nELLA PRpVA ,PER ATTO AUTENTICO. 

233q. L' .atto autentico ,è quello che: è ricevuto 
colle, debite solennità: da un uotaro~ o altro puhblico 
ufficiale, autorizzato' dalla legge, nel luogo ove tal~ 
atto è seguito, ad attrib~irgli la puhblica fede. 

233 I. L'atto, che non è autentico pe~ incompe
tenza, o incapacità -dell' ufficiale, o per difetto di 
forma" vale come privata,sctittura, se ,ne ,ha gli 
estremi a norma degli articoli.233g, 2344, nei casi 
nei quali non è :-richiesto uri: atto autentico. 

2332. L'atto autentico fa piena prova della con ... 
venzione" che ,contiene, fra, icontrae,nti, e loro ere~ 
di, o aventi causa da -essi. 

Ciò non ostante, nel caso. ,di querela di falso prin
cipale, .;1' esecuzione dell' a~to ilnpugnato per falso 
viene sospesa coll' introduzione dell' accusa di faI.. 
sità; e nel caso in cui quest' accusa sia - promossa 
per incidenza, i Trihunali p«?ssono, a norma delle 
circostanze, sospendere provvisoriamente l'e,secu
~ione dell' atto medesimo. ,.;' , 

2333. L'atto autentico fa piena prova tra le 
parti anche di quelle cose, le quali no.ns()no" state 
espresse ohe in modo enunciativo, purchè l'enun
ciazione abhia un diretto rappDrto cDlla disposi
ZIDne. 

Le enunciazioni estranee alla dispDsizione non 
servono se nDn che :per un principio. di ,prova. 

2334_ Gli atti seguiti in -,paesi stra:nieri;secDndo 

,.Titolo X. Delle '- Prove :' 

le forme in essi .~sate, ~an?o, I~ stes~~ ~Drza ch~ 
ottengono in quel paeSI gh attI seguItI· l1.1qu,estl 

Stati. ' " 
2335. ,Le controdichiarazioni fatte per privata 

'scrittura hanno effetto fra le par~~ cDntraenti, e 
non contro terze persone. ' . 

2336. Le cO'pieautentich~ degli atti autentici, 
estradate nelle debite forme dal notaro o puh
blico funziDnario che ha ric~vuto" l' o~iginale, fanno 
piena prova.' " J " ,,,. 

- È però in facDltà deUa parte, contr,?, "cui viene 
prodotta alcuna di dette cDpie, di.chiedere l'esihi... 
zione dell' originale,. per farvi, le ispezioni che re-, 
puta di suo interesse. -, . 
'Le spese occorrenti per la esih~ziDne dell' Drigi.. 
naIe med.esimo stan'no a carico. di ,chi ne promuove 
la dimanda, ,ameno che non risulti che questa era 
fondata sopra speciali ragiDnevoli motivi. 

2337.8e più non esiste l'originale, la cDpia auten
tica fa piena prova, qualora, sia antica, e tale si 
ha, se fu estradata. in tempo per lo meno. di trent' 
anni anteriore :al giDrno in cui si 'esibisce, e qua.. 
lora inDltre l'atto ahbia avuto. un principio di esecu
zione, Dd almeno si riscontrino ,osservate le fDrma
lità che per la tenuta dell' Driginale erano. prescritte 
dai relativi regolamenti. 

Non verificandosi" oltre .l'antichità,. alcuna delle 
enunciate circostanze, la copiaautentica,ove venga 
impugnata dal1a cDntroparte" non può valutarsi se 
,non se come principio di prova od amminicolD atto 
a coadiuvare altri mezzi di prova. 

2338e ·:In nessun- contratto, ancorcbè fatto giudi
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zialmente,non ·si può dal notaro; o da altro :puh ';' 

. 

o 

... 

,bIico ufficiale, far giùrare .le. p,arti j o' ricevere .il 

loro giuramento: in caso diverso si ~a pe~ non ··pre

,stato. 


SEZIONE. II. 

' .. 'DELLA PROVA PER PRIVATA SCRITTURt\. 

2339. La. s.crittura pri:vata è .quella che è~tesa 


fra le parti senza l'intervento d'un pubblico uffidale 

come tale, '6 :che .è firmat~,omu,nita di segno di 

croce dalle medesime parti.. ' 


2340. La scrittura privata riconosciuta da qùello, 
contro cui si produce, o legalmente considè,rata 
·come riconosciuta, ha 'Ia s~essa fede dell' atto au
tentico fra quelli . che l'ha.Dno· sottosQJ,"itta,o :.sot.. 
tosegnata,e fra i loro eredi od aventi causa. 

234 I • Quegli, contro. cui si produce un atto pri
vato, è tenuto a formalmente riconoscere o negare 
lascrittur;a o la firma attrihuitagli; edove 'l'atto 
contenga .solamente iI segno di croce della pet$ona 
che si è qualificata illetterata, d~ve questa di(}hia
rare·o. negare di averlo apposto. ' 

I suoi eredio"d aventi causa possono ànche. sol.. 
tanto dichiarare che non' conoscono la scrittura, o 

" la sottoscrizione del loro.autore,. o che no~ è.. a 
loro notizia essersi da lui apposta 'la croce. ' 

2342. •. Quando la. parte neghi la propria scrittJlra, 
o firma, ..e quando. ,~i suoi e.redi od aventi èausa 

da essi dichiarino. ,di non .• cono.scerla; se ne :ordina 

laverificazio.ne giudiziale. 

. 2343. Iri quah~nque ,caso che la scrittur.a, firQl~, 


Titolo X .. 'DeZteErove 

.. oca sia 'riconosciuta' Q avuta per' recognita, è 
,·ocr. . dO. . • 1 

.J ,: !f.iservata . 'ogni: . ecceZIOne • l merIto .:su· contenuto 
della·. scrittura, stessa. • • 

344. Quand'o alcuna delle partI non. sappla o 
'no:, possa .legg~re e s~rivere, o t~tte: ~iano. illet
ter~te, devo.no. lntervenl~e o due te~tll~O~l che .. sa~,
.piano .scrivere,., e ,sDttoscnvdano.. l orlgl~alde, e..·.cl0o 

ltre il segno. di crocè che eve apporsI al.con
o ol

traenti che fo.ssero. Il etteratI. 
, In màncanzadi . questa formalità .la; scrittura non 

faveriIna -prova. 
'.2345. La polizza, o promessa periscrittu-ra priv~

. :t~;colla quale una sola delle parti si obbliga' verso. 
dell'altra a· pagargli una sotuma di denaro,:Q'a 
(l.arglialtra cosa valutahile, dev' essere scritta pe)," 
intiero. .di mano di colui che .. la sotto.s.crive, o .per 
l~ meno'è nècessario cheo]tre .la sua. sottoscrizione 
:ahbi~ scritto. 'di propria mano un buono ovvero 

-appropato indicante in: lettere per: ,esteso la somma 
"Ò .la . quantità della:, cosa. 

'Se la persona che si :'ohbliga è illetterata, o non 
;	,è: nel casDdi' scrivere di'sua mano. il, bU012Q od 
~ppl'opato, ·come sopra, la scrittura deveess~r~mu.. 
nita delle. sottoscriziDnie . segni di cui nell'articolo 
preced'ente, ' ed ino~tre. il buono Dd· appro()ato _vi è . 
.a:ppo~to: di . mano di uno. dei testimoni sotto.scritti 
alla scrittura. 
-'. La .disposizione, di quest'·articolo. non si. applica 

'alle promesse dei n.egozianti per, causfl. di ,commercio. 
; ~346. Quando la somma espressa nel corpo del
l'atto sia diversa da quella espressa nel buono 'od 
approvato, si presume che l'obbligazione sia per la 
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somma minore, ancorchè l'at.to, come pure il buono 
od approCJato, fossero scritti pe~ intiero di 'manO' 
di quello che si è· obbligato, eccett~ che si provi 
ove precisamente sia corso l'errore. '. 

2347' La data delle scritture private non è com
putabile rispetto ai terzi, se non che' dal· giorno 
in cuison.o· state prodotte in giudizio, Q negli atti 
di un qualunque -pubblico uffizio ,dal giorno clelia 
morte' di colui, o di uno di quelli che le hanno 
sottoscritte, Q dal giorno .in clli la sost~nza delle 
medesime scritture resti comprovata da atti stesi 
da ufficiali pubblici~ O' da altra induhitata prov-a. 

2348. Qualunque annotazione posta dal creditore 
a piedi, in margine, o a:. tergo di un·' documentO' 
che sia cO'ntinua-mente rimast"o presso' di lui, fa 
fede, quantunque non firmata, nè datata da essO', 
quando' tenda a diinostrare la' liberazione' del de
bitore. 

2349' I registri e le carte domestiche non fannO' 
prova a favore di· colui che le ha scritte: fanno 
però fede contro di lui, 

I. Quando enunciano la ricevuta di un paga.. 
mento; 

. 2. Quando contengono 'un' annotazione scritta 
per 'ricordare un' ohbIigaziòne già contratta: 

E tutto ciò saIvoquanto è stato disposto per le 
colonie. 

23&0. La disposizione dell' articolo 2333 si .. ap
plica alle· scritture private. 

. Titolo X. Delle ProCJ(t " 

SEZION~ III.. 
/ DELLE TESSERE o TACCHE A RIsaON'1:'RO. 

. 2351. Le tacche di :una tessera corrispondenti a 
quelle .del riscontro compagno fanno fede fra le 
persone, le .q~ali u.san.o di cOlnprovare . con, ta! mez
zO le sommlnlstrazlonl o qualunque oggetto dI com

. roercier· che danno e ricevono al minuto. 

SEZIONÈ IV. 

DEGLI ATTI DI RICOGNIZIONÈ E DI CONFERlVIA. 

2352. L'atto iili ricognizione fa· prova' contro H 
debitore, i suoi ~redi ed aventi causa, purchè coll' 
esihizio·ne 'del documento priinordiale non dimo
strinoche vi sia' stato errore o eccesso nella rico
gnizione. .. 

Tra più . atti di ricognizione prevale il posteriore 
di data. 

2353. L'atto di conferma o ratifica d'una' ob
hligazione, contro la quale la legge ammette razione 
di nullità o di rescissione, non è valid'ose non se 
qualora visi 'trovino là. sostanza della stessa ob
hligazione, il motivo espresso dell' azione ·direscis
sione, e la dichiarazione di correggere il vizio su 
cui tale azione è fond~ta. 

In Ìnancanza d' atto di conferma o ratifica, basta 
che l'obbligazione venga in tutto o nella maggior 
'parte eseguita volontariamente dopo il tempo in cui 
l' obhligazione' stessa ·poteva essere valìdamente con
fe'rmata o ratificata. 
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La conferma, ratifica; o esecuzione volonta'ria, se... 
conèJ.o le' forme e nei tempi' ,determinatidaUa 
legge, pr~ducono la rinuncia ai mezzi :ed, alle ec
cezioni che potevano, opporsi contr~ tale atto, senza 
pregiudlzioperò del' diritto dei terzi. " ,. " ' 

Le, disposizioni di questo articolo non si applicano ' 
all' az'ione in' rescissione per causa' di' lesiòne.. :,: 

'235'4. Il donante non "puòsan'are con,verun' atto 
confermativo i vizj d'una d'onazione fra;' vivi :nuUa ", 
per difetto di formalità; deve e8sa neces'sariamente 
essere fatta di nuovo nelle fonne legali. 

2355. La 'conferma, ratifica oesecuziòne, volon
taria d'una donazione o disposizione testamenta- ' 
ria , per.' parte degli ~redi' o aventI, causa' dal ',do-" 
nante, o testatore" dopo la sua' morte; inducono 
la' lororinunzià'ad opporre ivi~j deUe; forme' e' 
qualunque altra' eccezione. , " 

CAPO II. 

D E L L A C o N F E S S l o N E. 

.2356. ,La confessione 'è'giudiziale,' o 'estragiu::' 
diziale • 

.2357' La confessIone giudiziale è la dichiarazione 
che' fa in giudizio la parte o "il suo' procuratore a. '" 
ciò specialmente abilitato. 

Essa fa piena prova c~ntro éolui che l'ha,erriessa: 
rispetto agli altri consorti' in lite non può valutarsi 
se non se come 'congettura o indizio. ' 

.2358. La' confessione estragiudiziale è quella che 
si fa. filori di giudizio, o verhalmente o in iscritto, ' 
anche con enunciazioni estranee aIi'atto in ciii 'fu"'~ 
ronQ inserite. 

, Titolo ·,X.Dellè Prope 495,' 

'L,ico~fessione fàtta d~n~?~i un giudiceincompe$ 
: te si considera estragludlzlale. ' : " ' 

ten . . 'd· . 1 ,. ' J:!.
~'35 • La. confessIone estraglu l~la e, ove, SIa l.att~ 

aIla'p:rte o ,a chi la' rappresenta, forma una piena. 

pro-va. ' , 
, Se:è fattà ad un terzo" non somministra ,se non 

"cbe';un. semplice, indizio: può però anch~, formare 
. piena prova., ,se sia, accomp:agnata da; circostanze 
att~ ,ad attribuirle.,questo valore., , 
, 2360. Non ,si può allegare' una' confessione sein~ 
p1ic:~ment~ ~erba~e" fatta fuori di giudizi?, se Don 
'se nei casI In CUI e, ammessa la, prova col, mezzo 

di testimonL . 
.236 I.'Affinchè ,tanto la confessione giudiziale, 

quanto la estragiudiziale, . produca gli f:}ffetti di cui 
negli. artièoli precedenti, deve essere emessa da 
persone capaci di o~hlig.ars!. " ' . , .. ' 

'.2362. La confeSSIOne del 'tutorI 'èd ammInIstra
tori' non pregiudica' agII amministrati s~ ,non, se 
quando sia fatta nei casi' e modi, per cui essi' pos::" 
sono obbligare gli amministrati medesimi. ' 

2363. La confessione giudiziale e la' estragiudiziale 
, Non può essere divisa in pregiudizio delconfitente. 
~on può rivocarsi, quando non si provi ch'.essa, 

fu la conseguenza di un errore di fatto. 
Non può ritratfarsi sotto 'pretesto di un errore' 

di diritto. ' 
CAPO III. 

DELLA PROVA 'TES'tIMoNIALE • 

2.364. Non è ammessaveruna" prova ,per mez.zo 
(li" testimoni ,di, una convenz~one, 'o "dell' adetnp~-
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, lnento' di una converizione.,su di' ua ~>:oggètto" il' 'cu· ' 

valore o merito ecced'a, italiane Jiré': chiquece'Dto ,~ 


,nemmeno è ammessa ta~ prova, tanto, contro,,:qua~i~ 

in aggiuntaa:I contenuto negli :a:tti- scrItii,iiè!" sopra 

di ciò che, si allegasse essere stato,detto :a:~anti 


" , ' ',: .,', " "", ,
contèmporaneam.e~te, Ò, posterlorm~llte'a.'gli atti 
lnedesimi., ancor'chè si tratti di unà' sorum'a,' o di 
un merito minore' di dette lire cinquecent()'~' , 
, S~ però i detti ,atti sono impu:gnatip~r c'aus'a di 

dolo, frode) o violenza, si fa luogo alla prova testi .. 
moniale. ' 

2365. È ammessa questa prova, qualunque 'sia 
per essere la somma, negli affari 'di commercio e 

" , "',. ,
pei contratti seguiti nelle fiere' e mercati. 

, 23,66. Quegli, che ha fatta un:adimanda per una 
somma o' un merito eccedente le lire cinquecento, 
non è' ammesso a fare, la prova testimoniale, ancor
'che restringa la sua prima ;dimanda. 

2367•.Non può essere ammessa la prova testi
moniale 'sopra la, dimanda. di una SOlnma, anche 
minore di'lire cinquecento, quando' sia dichiarato 
che una tale somma è un residuo' o una parte'di 
un ,credìto maggiore, il quale 'non è provato per 
iscrittò. 

23'68. Se nella medesima p,etizione una parte fa 
più dimandé, delle quali non abbia documento in 
iscritto., e che congiunte insieme eccedano la som
ma di lire ciQquecento., la prova per testimoni, non 
può essere ammessa, ancorchè la parte sia per al- . 
legare che tali crediti provengono da diverse cause, 
e che furono formati iii diversi tempi, PIIrchè simili 
ragioni non d~'tivasseroda diverse persone, per titqlo' 
di~successione, donazione od altrimenti. 
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r, ~369.,~utte le dimancl~; .da' qualunq~'e . causà. 
, rocedano, che non sono lntIeramenteglustIficate 
: et iscritto-' ,debbono essere ~roposte in un me

': ~esin1o atto' di ci!azione, dopo Il qu~le non ~ossono 
"·cev',ersialtre dImande delle quah non eSIsta larl 
,"rova:jn iscritto. r2,37°. Anche nei 'casi in cui la legge rÌchiede la 
crittura per prova, sempre che non esiga esclusiva;;,.

5 , •• .' ., •
inente un, atto autentlco,SI ammettono 1 ,testImonI, 

. quando vi ,si~~n. pri~cipio ~i ~rova .per iseri.tto. 
Questo prInCIpIo dI,prova 81 verIfica ogulqual.;; 

volta 'esista un qualunque scrittoproveniente':da 
quello contro cui si propone ladiman,da, oda quel~ 
10 che egli rappresenta., o dal suo mandatario spe~ 
ciale) e che rendaverisiìnile il fatto allegato. 

237I. È ammessa la prova testimoniale ogni qual ... 
volta non sia stato, possibile al creditore di procu~ 
'rarsi una prova scritta delF obbligazione contratta 
verso di lui. ' 

Questa disposizione si applica 
I '. Alle ohbligazioni che nascono dai qùasi-con g 

tratti, dai delitti, o quasi-delitti; 
2. Ai depositi necessarj fatti in caso d?·incen~ 

dio, rovina., tumulto, o naufragio, ed a quelli fatti 
dai viaggiatori nelle osterie dove,: alloggian'o,. 'od ai 
vetturali che' li conducono, e tutto ciò secondo le 
qualità delle persone e le circostanze del fatto; 

3~ Alle obhligazioni contratte in caso di ac
cidenti impreveduti 'che non 'abbian'o, p'ermesso. di 
fare atti, per iscritto; , 

4. Nel caso, in cui il creditore abbia lJerduto 
il documento, che a lui serviva di prova per iSCl'ittq, 

3-2 
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in conseguenza, di .un caso fortuito, impreveduto· e 
proveniente da una forza maggiore. . . 

..2.372. Anche quando la prova testimoniale è am
messa tra j contraenti non pregiudica ai terzi. 

2.373• La piena prova testirnoniale, nelle cause 
in cui è ammessa, risulta dalla co~corde' deposi
zionedi ~ due testimoni idonei, non soggetti cioè 
ad alcuna .. eccezione. 

2374. Ove vi .sia un solo testimone idoneo, .può 
la prova essere supplita con testimoni difettosi, a 
pru~ente arbitrio del giudice. 

2375 •. Le deposizioni di testimoni difettosi,qua~ 
Iunque, ne sia il numero, non possono costituire unà 
piena prova: può per altro essere questa supplit~ 
da congetture ed amminicoli, a prudente' arhitrip 
come .' soprà. 

2376. La prova può pure essere supplita col 
giuramento, nei 'casicontemplati nei due .precedenti 
~rticoli~ 

2377' Sono testimoni ·assolutamente inahili 
I • Gli ,ascendenti e i discendenti e gli affini 

in linea rettà; 
2. Il fratello. e la sorella; 
3. I conjugi; 
4. I minori d'anni _quattordici; 
5. 'Quelli i quali sono stati avvocati oprocu~ 

ratori nella .causadi cui si tratta; 
60 Coloro dei qualiapparisc~ che per vizio di 

fisioa costituzione o di mente non hanno >potuto 
acquistare una giusta c'ognizione ...dei fatti sopra cui 
dovrebhero essere esaminati; . 

. ,Pitolo'X.DelleProiJè 

. . 7 .G910r~ ai quali dall'e.sito ,del .giudizio "possa 
.. enire utile o danno immediato; . ". ',.... , 
~ ·:TS:. C:oloro.chesoD9staticondannati a:' pena 
quaI~~qu~ per un d.~litto ~nfam~n~e,co~messò ,:e011. 
.dòIo, e per lucr~re .a ~annoa1trul; . . :'. : 

. :.: 9; C~Ioro:che avess'ero ,suhitaprecede*tee6n..;, 
. danna per falsa' ,deposizione o falso gillralllento.:; :'. 

'. ~378~ Il giudice 'eàclride senz'altro i·:testimo,n,i 
inabili, venendo dalla contro parte 'oppost~ ..e 'g~~;:o 
,stificata' la qualità :ch,e :tali ~li .rende: s.e,jn.difetto 
diquestaecéezionc;}~ fossero stati .esaminati, ,.il ,giri": 
dice ha' .. alle loro deposizioniqlle,l rigllardo,'che 

.;,metitar potrehhero come testimoni difettosi. ' 
:' 2.379" S.ono testiI:1loni difettosi 
.:., )~çli c~L1tri ,consanguinei ed affini sino .al sesto 
grado civile inclrisivamentè; 

2. •. I domestici e i lavoranti di hottega· in at
tualità di servigio; 

3. I 90loni ed . altri simili d,ipendenti; 
4. I minori d'anni ventuno, e quelli che, quan

·tuh,que;maggiori, dehhonodeporre·.tH;fa~t()~ccàduto, 
.mentre noq. erano ancora pervenuti a ùlle età:; 

5. Còloro,che ~hanno grave inimicizi~" 'colla 
parte' contro cui vengono indotti; 

:;6.:Coloro ,che sono staticondannati a pena di 
;,galera·.per delitto' qualu~nque, . distinto peròdaque1l9 
iridi~ato al llllm'ero8dell' articolo 2. 377; .. ' 
. 7" Coloro ·.c1~ehanno sofferta .eolldanriaap.en~ 
~nche ;mihore delhi'gale:ra, .maper 'delitto infa,mante, 
'ègualmente -distinto da. clllelloespressoc.:n.eI preoitato 
:nu~ero s. dell'articolò~' 23 77; 

http:clllelloespressoc.:n.eI
http:dehhonodeporre�.tH
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8. Coloro che per gli stessi titoli si tròvall~ 
sotto processo; . . , 

9~' Coloro che rilasciarono, certificati relativi 
ai fatti capitolati; ,. . 

IO. I donatarj, e gli eredi presuntivÌ; 
E generalmente tutti coloro che, o per, le ioro 

qualità, o per le relazioni .che . abbiano colle parti, 
offrono ragioni . di . temere della lealtà delle loro 
testimonianze. , 

2·380. La legge rimette alla saviezza· dei. giudici 
il va~utare le deposizioni dei testimoni. difettosi. ,: J 

238 I. Chi ha ragionevole motivo di temere che 
col· tempo sieno per mancargli uno o più testimoni 
atti a.provare una sua ragione qualunque, può farne 
seguire' l? esame' per ·la futura memoria; prima' an
cora .che sia stata introdotta la lite. 

, CAP.O IV. 

DELLA PROVA COL MEZZO· DI PERITI. 

238~. I periti sono le persone nominate dal giu~ 
dice, o . scelte dalle parti interessate, per provare 
lo. stato, o il valore, di certe 'cose, e riferirne-· i~ 
iscritto· il ·loro giudizio. 

!l383. Non potendo si avere comodamente. 'periti 
matricolati,·è in facoltà del giudice, ·e. delle;.-plirti 
di nominare altre persone esperte nelle materie,.che 
formano· il soggetto della perizia o stima. 
. 2384. Quando la I~gge non disponga a:ltrimentj~ 
o .non piaccia aiversamente alle parti, le. quali' ah~ 
hìano la libera amministrazione de' loro beni, la 
prova si deve fare col· mezzo di tre periti. . 

, Titolo. X. Dell,e Prope 50 r 

'.. 23'85. I mO'tlvidi. esclusiO'ne contro i testimoni,' 
corne agli articO'li 23 77, 2379, pO'ssono egualmente 
allegarsi contro il perito o periti nominati dal 

. giudice, D scelti dalle pa;ti, .quando il motivo del 
.~osp.etto fosse stato da prIma 19noto;o fosse soprav
venuto alla' scelta .. 
.. 23B6~' Se' j ·motivi dj sospetto sieno contraddetti, 
il .. giudice ne decide· sommal~iamente. Q~ando .il 
sospetto ~ia ric'onosciuto fondato" il giudi~e colla 
stessa sente)nza nomin.aaltro od altri periti 'in luogo 
degli esolusi. / 

238:7. Il giudizio concorde di tre periti fa piena 
prova, tranne quando 11 . fatto. semhrasse al. giudice 
non' abbastanza schiarito,. nel qual caso . può ordi
nare:chesieuo dati ulteriori schiarilnentidagli stessi 
periti, o che da altri sia fatta una secO'nda: perizia. 

2388. Essendo ciascuno dei periti di diversa opi
nione,se si tratta di· stima, si :riuniscO'no le sO'mme, 
e si ritiene; che ahbiano essi concordato' nella, me
dia, ossia nel terzo delle somme cumulate.' 
·,~389. Serra i tre. periti anche un solo dissenta 

'dagli altri, può il giudice ordinare una seconda 
·perizia .. 
. ' .2390. Se per la più certa verificazione" dell fatto 
i.1 giudice'crede 'opportuna ancheJa. propria. oculare 

. 'jspezione, può a~ instanza. delIe .. parti ordinar~,che 
le' :operazionidei periti si ahbiano· ad eseguire con 

) l'interventò di lui.' . 



503 502 Lib. 111.", ModleZi acquistare la Proprietà 

CAPO,V. 

D'E L L E P R E SU N Z IO N 1.0 

'239 l'. Le presunzioni sono le'con~'eguenzeche ia; 
legge, o il giudice, deduce da lui", f~tton()to:per" 
accertare un fatto ignoto:' le prime' si chiama'no" 
presunzioni della legge,' le altre' 'presunzi~ni 'del.;. 
l'uomo.. 

SEZIONE le 

DELLE PRESUNZIONI STABILITE DALLA LEGGE~,: 

,,2392. La ,presuQ.zione: legale"è qtieIIa, èhe,:una'ì, 
le.gge,speciale' attrihuisce' a, certi; atti,' o a: certi fatti,:,.: . 
tali 'SODO : 

l;. ' ,Gli', atti, che la' ,legge d~chiara nulli per :la.' 
sola, loro. ,qualita," come', presuntivainente.fattiil)., 
frode, ~delle sue' disposi~ioni; 

2. l casi ,nei quali la legge dichiara che ,la~,. 
prop~ietà "o, la, liberazione risulta da alcune deter-' 
minate"cir,costanze ;' ,. 

, '3. L'autorità che la legge attribuisce' aUac'osa; 
giudicata-"; ; " ," 
',' l' 4.;,La', forza, che la legge dà alla confessione'· " 
tl al ,giuramento, della: parte. ' 
r '.2393~L' autorità" ,'d~Ila ,cosagiildicata :non,,' ha;: 
luogo se non' relativamente a ciò che ha format6," 
l'oggetto della sentenza. È 'necessario che la' cosa' 
addimandata 'sia la stessa; che la dimanda si ap
poggi alla medesima causa; che l'azione sia tra le 
medesime parti, e propost'a da loro e contro di ' 

Titolo' }{. pelle ProCJf3 

loro DelI~ medesime qualità, salvo quanto è disposto 

nell' articolo 963• . . .. ..• ' 
2394~ Riguardo .~1' glud~catl ?roferltI' In paese 
tero si osserva CIO che SI pratIca nel paese me

,~:sitIlo>rispettoa quelli de' Trihunali di questi,Stati. 
2 395• La presunzione legale dispensa da qua

lunque prova colui a favore del quale essa ha luogo~ 
Non è aQlmessa prova veruna contro la presun

zione della legg'e, quando, sul fondamento di questa 
presunzione, essa annulla certi atti, o nega razione 
in giudizio, eccetto che la legge non abbia riservata 
I~ pro~a in contrario, e salvo ciò che è prescritto 
riguardo al giuramento ed alla confessione giud~ziale. 

2396• Il debitore che per tre anni continui e 
non interrotti ha riportato' le ricevute del paga
mento, o di altra cosa dovuta al creditore, purchè 
concepite in termini che portino espressamente la ' 
soddisfazione- del·-dovuto precisamente 'pei' suddetti 
tre --anni corisecutivi, acquista. la piena sicurezza' di 
non _essere -molestato pel' debito -- degli anni ante
cedenti. 

SEZION'E II. 

DELLE PRESUNZIONi DELL' UOMO. 

2397. Le pre"sunzioni dell' uomo sonolasciate alla 
prudenza del giudice, il qualè non deve ammet-' 
ter.e se~' non se -prèstinzioni: gravi, precise e concor

- danti, - e riel caso, unicamente, in cui -la legge aro..' 
~etta la., prova testimoniale, quando però l'atto 
non, sia impugnato' per causa difrode; ,di' dolo o di. 
violenza. 
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CAPO VI. 
DEL GIURAMENTO. 

, 2398. Il giura·mento, di qualunque specie egli'sia, 
(l~bhe sempre prestarsi personalmente ~,.]lOll, è aro-o 
luess.oprocuratore. 

.: 2399' Il giuramento giudiziale è di due specje: 
I. Quello che una parte deferisce all' altra per 

farne dipendere là decisione della causa, e' chi~~ 
masi decisorio; 

, 2. Quello che dal giudice vieqe deferito, d'uf
ficio all' una o ,all' altra parte, ed è o suppletoriQ, 
od estimatorio. ' 

SEZIONE I. 
DEL, GIURAMENTO DECISORIO. 

,. 2400. Il giuramento decisorio può essere deferito 
in qualunque specie di controversia,' ed anche con
tro il tenore di un atto autentico;. o di una privata 
scrittura. 

2401. Non siPU9 deferire se non che sopra 
fatto proprio di quello, a cui' viene deferito. 

2402. Può deferirsi in qualunque stato 
la causa, ed ancora quando non esista alcun prin
cipio.' di proya della ,dimanda~ o della eccezione, 
sulla quale si vuoI deferire.: 

2403. Quegli) cui viene deferito il giuramento, 
qU:;tlora lo ricusi.; o non elegga di riferirlo al suo 
avversario, com,e pure, r avversario che ricusi di 
prestare il giuramento a lui riferito,' deve soc
comhere nella dimanda o nella eccezione~ . 
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240 4. Il giuramento non può rirel'irsiqual1do il 
tto elle ne è F oggetto, non sia fatto d'amhe le 

, '. d" Ilpart~; tua ,sia s~mp~icemente proprIo lque o, cui 
i era'deferito Il gIuramento • 

. ' ~'.~4·05. Quando è ,stato prestato il, giuramento de
ferito o riferito,~on è ammesso l'avversario a pro- ' 
varna la falsità~, 

'Qualora però la -faJsitàsia provata, per 'sentenza 
·criminale.; gli effetti civili del giuramento decisor~o 
continuano, ,ma è sempre salvo al danneggiato il 
risarcimento dei danni ed interessi che gli possono 
èOlllpetere in forza della sentenza· criminale. 

.2406. La parte, che ha deferito o riferito un par
di giuramento, non può più rivocarIo " se. la, 

parte contraria ha,' di:chiarato di essere pronta a 
giurare. 

La parte poi, a cui è stato deferito il giuramento, _ 
non può riferirlo dopo che ha dichiarato di essere 
pronta a giurare. ' 

240 7- Colui, che -ha deferito o riferito-il giura
mento,' può dispensare il suo avversario, che si -di
ohiarò pronto a giurare, dal prestarlo; ma il giura
mento si ha come prestato. 

2408., Il giuramento prestato non' fa' prova se 
che in vantaggio, o contro di colui ,che l' ,ha 

deferito, ,ed a -vantaggio de'suoi eredi od' aventi 
causa o contro di loro. . 
, Ciò'nondimeno, il giuramento deferito 'aI.debitore 
da uno dei creditori in solido non lo libera se non 
che per la porzione dovuta a questo creditore; 

Il giu.ramento deferito al dehitore prinCipale li
hera egualmente i 'fidejussori; 
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Quello che è deferito ad uno d,ei debitori in·so~ 
lido giova' ai c'ondebitori; 

Quello che.' è deferito al fidejussore giova.: al de... ·· 
hitore principale. . 

In questi' ultimi due', casi però, il giuramento. elel 
condehitore ,in solido, O' del fidejusso~é'giova agli' 
altri condebitori, o al dehito~ principale,. se ~ fu de~' ' 
ferito' sul dehito, e non quando fu deferito' sul fatto 
della ohhIigazionein solidO, e della fidejussione. 
- 240 9' Il giuramento' deferito', dai tutori ed am

m.inistratori-' o' ad essi riferito 'fa' prov~:i.: in vantaggio, '. 
e a pregjudizio;~de' loro amministrati, nei casi, in· cui 
essi" possono: obbligare gliatnministrati medesimi.' 

SEZIONE' II. 

DEL" GIURAMENTO DEFERITO n" UFFIZIO.' 

2410• Il giudice può deferire il giuramento ad 
una delle parti, o per fare da esso dipendere la' 
decisione . della causa, e chiamasi suppletorio, o sol
tantò per determinare illTIontare . della condanna, 
e chiamasi estimatorio. . 

241 I. Il giudice non' può deferire' d"uffizio' il 
giuramentosuppletorio nè sulla' dimanda dell' attore,' 
nè',sull' eccezione opposta, se non· quando vi' còn~, 
corrano le seguenti due condizioni: 

, I. Che la' ·dirrianda o r e'ccezione ..:rion sia' pie
namente pr(}vata; 

2.;Che le medesime non sieno mancanti totale; 
mente di prova. 

Esclusi questi -due caSI, il'giudice debbe' ammet-;, 

Titolo X. ,Delle Prooe 

tare o rigettare puralnente esemplicem'ente la di
manda.. 

/ 24 1'2. Il giuramento deferito d'uffizio dal giudice 
ad una delle parti, non . può da questa riferirsi all' 

. altra parte e 

. 24r3 • Il giuramento suppletorio non ha luogo 
nelle cause il cui merito eccedà italiane lire tremila. 

2414. Il giuramento estimatorio sul valore della 
cosa dimandata ,non può essere dèferito dal gin
dice, se non quando sia impossibile di provarlo al .. 
trhnenti. . 

Il giudice iIi questo caso deve determinare la 
somma sino alla concorrente· quantità della quale 
si possa prestar fede all' attore in conseguenza dél 
suo giuramento. 

.•( I· 
I 
I 

1
1 

I 
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D I S p QS I Z I ~ NI SUL C OM M E R C I o. 

T1TOLO .PRiMO•. 

D E I C O M M E Re I AN T.I. 

2415• Sono commercianti quelli che esercit~no 
atti di commercio, e ne fanno la lorò professione 
abituale. 

2416. Si reputano atti di cOlnIlle:.;cio 
I. Qualunque cOPlpra di derrate' e mercanzie 

per rivenderle, sia in natura, sia.dopo averle lavo
rate o poste in opera, od anche per concederne 
l'uso a prezzo; 

2.Le assicuraziOJ;li dimerc~, che.si trasportano 
pel," acqua o per terra; 
. 3~ Le lettere di camhio;' 

4. Le operazioni di camhio e di han co; 
5. Le imp..-ese di somministrazioni, e di spet

tacoli pubblici; 
" 6. Le imprese di fabbrica, costruttura ama.. 

nifattura, di commissione e di' trasporto per terra 
l e per acqua. 

'I 
2417- 11 minore emancipato nori può intraprenj dere veruna operazione di commercio, nè essere 

.co~siderato maggiore riguardo. alle obbligazioni ~a.J 
( lui 'contratte in fatto di commercio, . 

I 

l 
J 
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I. Se nO'n "è stath iprèyiament,~ ,autorizzato dall' 

o. 

./ , Governo., 

no 

ordine; 
. 

ascendente emancipante, e in difetto da un Cura~ 
tore speciale; 

2. Se l'atto che lo autorizza non è altresÌ omo
logato dal ,Tribunale del luogo di suo domicilio; 

3. Se t'atto d'autorizzazione, e di,owologazione 
non sono stati registrati ed affissi nella cancelleria' 
di, detto Tribunale .~c1: ivi ,:"consèrvati per tre mesi• 

.2418 • La donna non può esercitar,e Ja merca-, 
tura pubhlica, séo·zà. P autorizzazione.del Tribunale 
di prima instanza del luogo. di' suo domicilio, 
dimorà. . . 

Se è maritata, .basta l'assenso. ;delmarito. 
.2419. La moglie, che esercita mercatur~,:pufi,;· 

hlica, può s'ellza ,l' autor,izzazione del ma,;rito obhIi
'garsiper, ciò, Che riguard<àil ,suo)negozio. ' 
.' .Essa::non,è~iplltata:èsercente.mercatrira,.sé ,non: 
facb~ ,veridèr~ a~ ':!ninutQ, me~canzie detcomrne:rci~', 
di suo marito: essa. non è riputata per tale ,~senOIÌ 
.quand~· ha ~. c;0n:l~ercio propriqe . , 

.2420. 1 minori commercianti,autorizzati ,:come 
sopra; possono obbligare "ed'. ipotecaie·, i loro, beni 
stabili.. . 

ross9no anche 'alienarli, .sempre :.che os'servino. le 
formalità volute dagli articoli .286,,2.87. . 

242 1.~ Le mogli eseréeriti mercàtitra pubblica pos
~sono egualJ?len~e' impegnare;. 'ip'()t~eare ed .àlien3:ì:e 
i 	l,oro heni. . .. 
:' ,T~tta'via i loro beni dotali noti possono :essere 
ipoteca.ti nève~duti,' fuorchè'·,·nei ·.casi.,.e·colle for7 
me· "s~(lbiIité'riel paragrafo della inalienabilità"deUai 
dote, articolo I 428 e' ,seguenti. 

Titolo .1. Dei Commercianti SII 

,2422•. Nessuno~uò esercitar~il '~onimercio, ,se 
non. è prima autorIzzato e munlto:dl patente· dal 

TITOLO SECONDO. 
'DEI LIBRI .DI. COMME:RCIO. 

'2423• I :commercianti in affari ,segnati 'sotto li 
.numeri .2, 3, 4, 5, e 6 dell'articolo 2416 son6 
. obbligati' di, tenere . . 

I .Un libro giornale, in cui sieno inscritte gior
per giorno le operazioni di suo. cOIDlnercio, i 

.créditied. Ldebiti derivanti dalle . medesime , le 
-einissio~i otratte delle. camhiali, le accettazioni·9 
girate delle medesime. e dei vaglia o pagherò ,all' 

, 
2. Un ·libromastro, nelquale' sienotrasportate 

le partite del lihro giornale con piena,cprrisp,on
denza di questo a quello. Il trasporto dehb' essere 
.fatto dal éommerciante. medesimo, o. da~u,n suo: com
messo a ciò destinato, e cosÌ. senza ,mistura. di al,
tra lnano; 

3. Un lihro detto copia lettere, nel quale siano 
. trascritte le lettere spedi~e per affari .:di commer-. 
.cio. 
.. .2424. I detti libri giornale ~mastro nonchè P 

altro copia' lettere ,debbono essere in ordine.di 
data, senza spazj in hianco, senza lacune; cassae 

ture, ahrasioni o trasporti in margine. 
Sono pure in obbligo di conserv~re in forma. di 

.m~zzole lettere lniss~ve che iicevoilo. 
.2.42.5. I cOlnmercianti in 'affari ,segnati aInu" 

i 

I 
J 
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mero I dell' articolo '2416' sono,),obbligati soltanto 
'di a vere il libro' giornale nella:. forma' del prece
dente articolo 2423. 

2426 • I libri di commercio te~uti regolarmente 
possono ammettersi dal giudice per servire di prova 
tra i commercianti in, fatto di commercio. Provano' 
pienamente contro di loro per qualunque somma. 

Chi però vuole' tràrne, 'vàntaggio, lion pUÒ' pre
scindere da ciò che' contengono di contrario alla 
sua inte~zione relativamente alla partita' in contro;. 
vèrsia. 
" Rispetto ai non commercianti, i detti libri fanno 
bastante prova contro i debitori ':9-00 alla' SOmma 

, di 'italiane lire centocinquanta, ancorchè questa sia 
form~ta. di più partite., è sempre quando contengano 
oggetti relativi al traffico che 'si esercita dal credi~ 
'tore•. Questa stessa prova vie n meno dopo un 'an. 
no, ,computabile dalla data dell' ultima. annotazione 
della partita inscritta a' debito. 

, 2427,. I libri, che i" commercianti sono in obbligo 
di tenere" e nei quali non riscontransi gli estremi} 
e le regolarità di cui sopra, possono essere valu
tati coine mezzi di prova per 'isfabilire il fallimen
to doloso ,o colposo degli stessi commerclanti. 

242.8. La comunicazione dei libri non può essere 
ordinatà in ,giudizio, fuorchè negli affari disucces· 
sione, di comunione di heni, di divisione di società, 
ed in caso di fallimento. 

2429- Se i libri, la presentazione dei quali' è of..· 
ferta, richie~ta, o~ ordinata, sieno in luoghi distan
ti dal Tribunale davanti al quale' pende, la. lite, i 
giudici ,possono spedire una réquisitoriale all' altro 
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rf1 'bunal~ del luogo, o,vvero delegàre, "un giudice
lfl. • • d dprenderne cognIzIOne, eesten ere· un pro-
pero verbale del contenuto nei medesilni, da incess ., 
. rsi al Tribunale requlrente. ' , 

vlaSe la' parte,. ai' di cui libri si offre di prestar fe
de ricusa di presentarli, il giudice può 'deferire il 
'~rarnento all' altra parte. " " 

g12430. Quanto. ai. libri dei c?mrnercianti. e~teri, 
esiano tenutI gIusta le leggI, del,· paese, SI usa,ov .., .

", trattamento perfettamente reCIproco, e percIO SI 
un ' h l"IlnuettonOdetti libri a fare quella prova c e neg l 

~tati esteri viene rispettivamente accordata I. ai 'libri 
COllllllerciali dei lueroanti di questi Stati. ' 

TITOLO TERZO. 

D E L L A S O C I E ,T À. 


CAPO l. 

DELLE DIVERSE SOOIETÀ E LORO REGOLE. 

243I. Il contratto 'di società è regolato dalle 
leggi civili, e dalle convenzioni delle parti: in 
, difetto, dagli usi e dalle consuetudini del com
mercio. 

243~. La legge riconosce tre specie di società 
commerciali: 
. La società in nome collettivo; 
La società in, accomandita; , 
La società anonima. //~ 
.2433. La iocietà in nome collettivo è quella, .che, 

33 
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si., contrael.fra:dq;e;;,(J:j~iù r:Ele~so~e"ied~ ~a pel~,,:oggetJ[O 
dI fare un commerCIO che ,Si1df~$;erCIta o sotto il 
nome espresst)H,ditutti iv ~sO;Cj ,~tO\Sott9 li Al' ~ome. ,.ij;Ì 
uno., o più socj e COlEiprrgnio dì) .'} .r~'HHU ; ,. ";'" ' 

. 2434. I socj sotto nome collettiv~, ~:Q,qicati.' ~el 
contrattojdi~ s~cie4lwLsQ;n(l) tenuti. ,jn 'ls,olido, ,per Jutte 
le obbligazioni della società, quantunque un solò 
siasi sottost6:i7imto,r~purchè, 10tabhia "ifatt~~Tin ,l;lOllle 
della jditta~~sociiatle. . ~ ~~~.".' ," ,ì, .~", .' -." " :.t.' . ~".' r..,,,,~·~, ':-.,- h 

.2435. Da;' so'Ci:età~}!iw, lacCoillatndila. ,~., ,quell~" ch.e 
si contrae,. quando l una ~o più persol1e~,.ricevQno.p~:r 
trafficarla in loro nome una determinata somma da 
un altro, il quale non vuole essere tenuto oltre la 
somma stessa, e che si chiama socio in accomandita 

Chi riceve si chialna. accomandatario, chi pr{!~ 
sta la somma accomandante. . . 

2436. Se più sono., gli aC'comandata'rj, questi si 
obbligano in solido verso i terzi: resta egualmente 
o))bligato . in solido venso. j, terzi l'accomandante, 
Ina per la somnla soltanto da lui' data, o che do- I 

ve va da:rè~;in àccòmtfnd;ita.;·:·' ,! 

2437. Il nome dell' accomandante non può far 
parte della' ditta soCÌateT ' , \ " 'T') 

2438. Il socio accomandante non può fare àlcun 
atto di'à,n1tninistrazione, nè può essere impiegato 
per gli' affari sociali, nemmeno in forza di ~pro-
cura. ',n":c" "~' '" ':~1' ~ " 

2439. In' caso di contravvenzione a "quant-o·è 
disposto ne' due precedenti articoli, i~, sooio acco
mandante è tenuto in, 'solido coi' socj in 'nome col
,lettivo, anche oltre la SOlllua da lui, sOluministrata 
per tutti· gli obhlighi della società. 

Titolo III. Della Società 

, 2440 • ~l capitale della società in accolllandita può 

e:sere diviso in azioni, ferm'e stànti tutte le altre 


go1e stabilite per tal genere ,:di società., 

t 2441 • La società anonitna esiste senza alcun no
'rne, sociale : essa non vienè' indicata col nome di . 

alcuno de~ socj, ma résta qual'ificata dall'iildicazione 

'dell' oggetto èhe si propone. c " ....••.". . 


, ;2442• Essa èanmiinistrata' da 'procuratori, "O in

caricati a' tempo, rivoèabili, socj' o non' socj, 'Con 

salario, o senza. 

, 2443. Questi procuratori 0. incaricati non sono 

òbbIigati se non ch~ alla' esecu~ione del 'mandato 

loro affidato. ' 


Essi non cO'ntragg'ùno per' questa loro alnmini
strazion~,ver~nobbligo personale,nè inso1ìdo,rela:' 

tivamente ~gli impegni della società. " :. 


, 2444. I So.cj non vanno soggetti a perdere se'nO'n 

quanto può loro appartenere nella società. " ',' ',.. ' 

. 2445• ,Il ca,pitale àellasoc~eta. anollidJa: lsi "di-yide 

in azioni, ed' anèhe in' porzioni d'azione' ugt:lnli di 

valore~ ." 


2A46• L' azioQe può essere stabilita: sotto latfotma 

di un òbbIigo à favorè" dell' esibitore. .... 
 j '.' 

.In questo' casO' la cessione 'si effettua '"ll1edi:a:nte 
la consegnazione dell' obbligO'. . 

2447. ,La proprietà dcUe '3.z'ioni pilÒ' 'Stabili'tsi 'me
diante inscrizioné sui t~gi'stf'i 'della società. """'. 

La cessione di queste azioni si comp'~e anche 
col mezzO' della dìchiàr~~iòne' 'scrhta s'Iii l registri, 
e sottoscritta'd~ chi fa la. 'cessiohe,"'-o '-da" un suo 
'prO'curatoré~ 

2448• Uri'cstràtto: dell"atto' di ~ società deve essere 
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presentato~ entro 'quindici giorni dalla s'ua data '
. alla cancelleria- del TribunaJe -di 'prima . instanza, dei.' 
luogo in cui sia stabilito il negozio" o traffico socia
le,' per ~ essere trascritto sul. :r:egistro, ed affisso. per 
tre meSI nella, sala . delle udIenze. - " ' 

2449. Se la società ha più case, di cdmmercio 
post? S?tto la giurisdizio?e di più Trib.u?ali di' pri.' 
ma lostaoza, la presentaZIOne, la traSCrIZIOne e l'af., 
fissiope dell' indicata ,copia vengono fatte nella 
cancelleria di ciascun Tribunale. , 

2450. Quando la'società ha per ~ggettoimprese 


od a~ari' di. pubblico" interesse, essa non può con~ 

trarSI senza l'approvazione del Governo •. 


-245I. Le, formalità, prescritte ne'·, precedenti' ar. 

t~coli -_ devono osservarsi sotto pena di, nullità per 

rIguardo a chi vi ha interesse: ma il difetto, di 

alcuna di" tali sole~nità non può dai socj essere 

opposta ai terzi~' ' 


'2452: Gli estratti, di cui all' articolo 2448, se la 

società fu fatta per atto autentico; devono essere 

sottoscrìtti dal notaro: se la società fu contratta 

per atto privato; da tutti i socj rispetto alla -società 


'in nome collettivo; dai socjobbIigati in 'solido, . o 
dag~i amlninistratori rispetto alla società in acco. 
mandita o anonima. 

2453. Devono 'inoltre i medesimi estratti 'con

tenere il nome, cognome, la qualità,' e il doIiIicilio 

de'socj; , ' -,' ,', , ,- ' 


La ditta, o . .p oggetto del commercio sociale' " 

L'indicazion.e di quelli tra i socj, che sono desti


nati" ad am~inistrare, o a soscrivere per la società;, 
La somma. del contingente sOlnministrato, o da 

Titolo III. Della Società 5 I 7 

.OOllDinistrarsi in azioni, Q in accoman~ita; 
~ Il tempo in cui la società dève incominciare ed 

aver termine. . ' .'
"2454. Nei caSI dell' ar~ICol02450, deve àn~are 

,'annessa agli estratti sùddetti, copia autentica dell'àp
. provazioneconceduta dal Governo., " 

2455. Ogniqualvolta la società si voglia protrarre 
oltre il termine stabilito, o scioglierla prima: di tal 
termine, od apportarvi carnbiamen~o, sia pel recesso 
d'alcuno. de' socj, sia per .nuovi accordi, deve fa~si 
'constare d' ogniinnovaziorie mediante una dichia
razione de' socj e " ' 

Questa dichiarazione: soggiace a' tutte· le , forma
lità prescritte per l'atto. sociale. , 

In caso d' ommissione di tali formalità hanno. 
luogo le disposizioni dell' articolo 2451 • 

2456. Oltre ~~le tre sorte di soci~tà di commer
cio" di cui è detto nel presente capo, è anche 
ri~onosciuta dalla legge P associazione' commerciale 
in partecipazione, quell~ convenzione,' Cioe, colla 
qn.ale due o più persone, stabilisco.no di aver, parte 

, in qualche operazione di commercio, che l'una ,di 
esse deve eseguire in solo suo nome. 

2457. Le formalità prescritte p~r le altre so.cietà 
di commercio non riguardano alle associazioni in 
partecipazione. 

2458. Per queste si; attendono gli 'Oggetti" le 
forme, le' proporzioni, .d' interesse, e le condizio.ni 
convenute fra ipartecipanti~ 
'245g. 'L'associato in partecipazioi:li:~ si obbliga 

,verso' l'altro a socldisfare: i debiti contratti, ed ,a 
p,agare le spese per l'oggetto avuto in vist~i nell'as

http:condizio.ni
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sociazione proporzionatamente alla. quota ch' egli 
ha nella medesima, e nello _stess~modo. partecipa 
delle perdite e degli utili che possono divi~ersi. . , 
.2460. Il partecipante, per .solo effetto dell~ as
sO'ciazione, non rimane obbligato verso di quelli che 
contrattarOno coll' associato, in di cui nome, si ese
guisce l' operazio'ne. ' . 
" -246 I •. Le _jassocia~ioni in partecipazione, e le con.. 
v~nzioni:r~,lativ~ possono' essere comprovate co' lihri 
di.negozio, colle carte di corrispoIide'n:za', ed anche 
per testimoni, quando il Trihunalé riconosca:, se
condo le circostanze, che quest' ultimo genere di 
proYapossae~sere ammesso. 

l ~ t CAPO 'II. 

DELLE CONTEOVERSIE F ~A I SOCJ, 

E DELLA lVIANIERA DI DECIDERLE. 

2462.. ,.Ognicontroversia .fr~ .socj, e per motivo 
di.società,viene giudicata,' da arbitri. 

'.2463 •. Vi è luogo al ricorso d3;yan~i al Supremo 
Trihunale_ .dalla sentenza o lodo degli arbitri, se non 
ne sia stata fatta la Tinuncia. 

2464... La nomina degli arhitri si può fare,. 

Con atto in iscrittura privata; 

Con atto notarile; 

Con atto estragiudiziale; 

Col consenso dato in giudizio. 

2465. Il termine per la sentenza è fissato dalle 


parti,allorchè si nomin~no gli arbitri, e .qualora 
esse non ,sieno d~,accordo sulfermine, questo viene 
st.ahilito dai medesimi arhitri." 

Titolo III. .Della. Società 

24'66.,In cas~di ~ifiuto di uno -o più sooj alla 
Domina' degli arbitri, ì medesimi· sono'- :'nomiuati dal 
TrihunaI~ 'di ' pritna.~ instanza~g':! L, I\~ H" 

... ,: '24670 be parti'~1)resentano lejlor0~ ic~-tee memo
. de agli'- arbitri, 's'enza alcuna- formalità di giudiz·io. 

2~68~ Al s'Ocio,lIohe vitardà:.3,! preS!e~},\:ta:re le carte 
e' !mernorie,' è, ii::tgiunto .;d1agli darhitri,~ad instanza 
dell' aItni."paute, . di tpresentanl~. entrCf;fdie:cigiorni. 

Gli arbitri possono, esigendolo il caso, accordare 
una proroga per P·esihizione, delle carte. 

2469 0 Se il termine non. è rinnovato, o se è spi
rato quella J dèlht proroga, gli arbitri giudicano 
.sulle sole carte e memorie presentate. 

2470. In caso di discordia, gli arbitri nominano 
un terzo arbitro, se non è nominato nel compro
messo: se gli arhitri non si 3:ccordano su la scelta, 
il terz'o arbitro, è nominato dal Tribunale suddetto. 

, . 24~7 I. La' sentenza _ degli ,arhitri dev'I essere moti
vata. 

Essa:' è· deposta' nella~ cancelle.ria del Tribunale. 
È resa esecutiva, s.enza alcuna luodificazione,· ed 

è 'trascrittn. l sui.:registd, in virtù .dLnn ordine del 
Presidente·,del TrihRna.le~ illq:ll1:à.le.è<tenutodi darlo 
puro' eselnplice l neVte1'minen.di' itiL1e gionl'li.da quello 
del: deposito> 'eleUa !sentenza·nella ioance11eria. 
.' "2472 • 'Le:;'disposizidni sovrindica,te':sono COlllUlii 

alle 4 vedove; àgli ~1:'edi, no i iav.el~lili:'causa dai' socj .. 
24T3.'iSler sonoJ intetess3ìti cmimninocri in una con

troversia'! per ,':motivo.. di n'ila t.~s'Ocjetà, commerciale, 
il· tutore'ITen;può rinut1zialV'e alLa fa€'oltà di ricor., 
rere contro la 'sentenza o lodo degli arhitri. 
""2414. Tutte le azioni eontro i L80Cj,. non. incaricati 

http:gionl'li.da
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dello stralcio, e loro vedove,ere.di, o aventi diritti 
sono _prescritte cinque ~nni dop~ il termine o scio~ 
glimento della società, se l' atto- di società che 'ne 
indica la· durata, o l'atto di scioglimento, è stato 
affisso e registrato in conformita degli articoli ~448, 
.2449, 2452, 2453,2455,., e se, essendo state osservate 
tali. formalità; la prescrizione non è stata interrotta' 
a loro riguardp da alcuna instanza giudiziale. 

TITOLO QUARTO. 
DEI COì\fMISSIONARJ O SPEDIZIONIERI 


E DEI CONDOTTIERI. 


CAPO I. 

DEI COMMISSlONARJ o SPEDIZIONIERI IN GENERE. 

, 2475. Il commissionario o spedizioniere_ è quegli 
che agisce in nome suo proprio, o sotto una ditta 
sociale, per nome e conto di un committente. 

2476• Qualunque commissionario cheaJ:.hia fatto 
delle anticipazioni su le mercanzie che gli sono 
state spedite da un' altra piazza per essere venQute 
per conto di un committente, ha. priv~l~gio pel rim
borso delle anticipazioni, interessi e' spese sul valor6 
delle mercanzie, se le medesime si trovano.a su~ 
disposizione ne' suoi magazzini, o in un deposito 
pubblico, o se, prima che esse sieno' giunte, può 
comprovare -per mezzo di polizza. di carico, p di 
lettera di porto~ la spedizione che gliene è stata' 
fatta. 

2477' Se le mercanzie sono state vendute e con-
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segnat'e ,per conto del cOlumittente; il~ommissi~?a
. o si rimborsa, sul prodotto della yendIta,. dello Imrl .. . .. .
ortare delle sile ,antIClpazlOnl, InteressI e spe~e, a 

Preferenza dei creditori del: committerite. 
. ·~2478. Nessun irnprestito, anticipazione o paga
mento che potesse essere fatto sopra mercanzie de
positate o consegnate da un individuo' residente' nel 
luogo del domicilio del commissio~'ario, dà .privilegio 
al medesimo, o al depositario, se non in quanto 
siasi uniformato alle disposizioni del'lihro III titolo 
VIII, capo II del pegno. 

CAPO II. 

DEI COM1\HSSIONARJ 'o SPEDIZIONIERI 

PEI TRASPORTI PER TERRA} E PER ACQUA. 

2479~ Il commissionario, o spedizionie~e che s' in
carica de' tra~porti . per terra. o. per acqua, ha 
l'obbligo di tenere un registro sul quale deve inscri
vere la dichiarazione della. qualità e quantità,' e~ 
quando ne sia richiesto~ anche' del valore delle cose 
della cui spedizione s'incarica. 

.2480. Il commissionario o spedizioniere è'sotto
posto,., quanto alla custodia, e conservazione delle 
cose a lui affidate, agli' stessi ohblighi degli alherga
tori, come f! disposto negli articoli 1994, 1995,.1996• 

.248 l. Egli è garante dell' arrivo delle mercànzie 
e delle 1'ohe nello' spazio di tempo determinato dal
le lettere di porto,' ad eccezione de' casi di forza 
maggiore legalmente provata. 
, 2482. Egli è garante clelle avarie o perdite 
delle mercanzie e robe, se non vi è stiplllazione 
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contraria. nella lettera di porto,~, se non v' inter-

peri
re

. che 


venne forza. maggiore. . 

2483• È altresÌ garante de' fatti del commissiona_ 


rio intermedio, al quale egli indirizza le mercan~ie. 


~4S4.' La m~rcanzia ,uscita dal magazzino di' colui 

che vende, o eli polui che spedisce,' viene traspor

tata,se non vi è patto conti'ario, a rischio e 

CQlo. di colui, al quale appartiene', salvo il 

gresso~ c~ntro lo spedizioniere", ilsùo commissiona_ 

rio, ed il condottiere inca~icati del trasporto. 


2485. La lettera di porto, forrriaun contratto 
fra lo spedizioniere, ed il condottiere, o fra lo spe
dizioniere, e il commissionari"o ed il condottiere. 

2486. La l~ty:p"!~Aiporto deve contenere la data) 
ed esp~im,~re 

La natura ed il peso, o la qualità del collo 
contenente gli og'getti da trasportare; 

"Lo.,spazio di tempo, in cui il trasporto deve es
sere, effettuato; . 

Il, nOlne, cognome ed' il domiCilio del commis:-· 
sionario, qualora ve ne sia uno, per di cui inter- ' 
posizione si fa il trasporto; 

Il nome e cognome di colui, 'al quale la mercan
zia ..è ,indirizzata; , 

.,1:1,; n,omé, é'ognome e domicilio del ìcondottiere; . : 
;:Jll.H~e1tfo q~UfL c,ondo~tta;~, 

\ .·L~;'ndennizzazlon'è· dovÙta per cagione di ri·tardo. 
..j,j~~,~~,!è,~ SQtt~~'pritJa. ,dallo spegizieniere. 
Es~a.:,porta '~- luargine' '.' ., 

Le marche., ed i numeri degli oggetti da tras
portare. .,1 

j La lettera (li porto è cOl)iata dal commissionario o 
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spedizioniere sopra un re~istroac~ò. de~tinato, ~u~e
rizzato e' firmato, senza' 'IntervallI ed, InterrUZIonI. 

CAPO III. 

DEI CONPOTTIERI PER TERRA E PER ACQUA. 
J' 

2487. Il condottiere è garante della perdita degli 
ògg'etti' datigli "~a·traspotta~e',.ad' eccezione dei ca
si di forza '!maggiore., .•' J ( ì: : .. ,. . . 

Egli è garante delle ayarie., fuori però di quelle 
dipendono dal vizio inerente alla cosa o da 

forza maggiore •. 
2488• Se per effetto di forza maggiore il tras

porto non è effettuato nello spazio di tempo con
venuto, non vi è luogo all' .indennizzazione contro 
il condottiere per causa di ritardo. 

l ':2489-, La ricevuta degli oggetti trasportati ed il 
pagamento del 'prezzo della· condotta!.1 estingt;lono 
ogni .sorta di azion~ contro:il condottiere. 

.. 2490' In caso di rifi~to,o' controversia .per la 
ricevuta degli oggetti; trasportati, ~l 1(:)1'0 stato è 
vérificato e comprovato daperitinominati dal Gius

<t, 
i dicente locale col mezzo ;·diun' ordinanza a piedi 

della petizione.'> l i, :. - ; e.,: 

PUÒ esserne ordinato il deposito o sequestro, e 
quindi il trasporto in un magazzino pubblico • 

La vendita può essere ordinata in favore del con
dottiere sino all' importare del prezzo del porto. 

.249 I. Le disposizioni contenute nel presente Ti. 
tolo sono COlnuni ai patroni di barche, iml)resarl di 
procacci o:,ldiligenze o lvetture',puhhIiche •. , 
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2492.. Ogni azione contro il' cOlumissionarjo 

spedizioniere ed il condottiere, a rpotivo di perdita 


o' 

in 

gono 

,./o avaria delle mercanzie, è prescritta .dopo sei mesi, 

per le spedizioni fatte nell' interno dello Stato, e 

dopo un anno, per quelle' cHe s~no fatte all' estero~ 

da computarsi, nei casi dii' per,dita, d~l, giorno 

cui il trasporto delle mercanzie-avrebbe dovuto eflèt

ttiarsi, e nei casi di avaria, dal giorno in, cui E\arà 

stata fatta la ' consegna delle' mercanzie" e ciò .senza 

pregiudiziQ dei casi di frode o di ipfedeItà. 


TITOLO QUINTO. 

DELLE LETTERE DI CAMBIO. 

2493. La lettera di cambio è qU!3lIa, con cui si 
ordina da un commerciante 'ad altro commerciante 
di pagare: ad un terzo una certa. somma. 

Quegli, che ordina ,il pagamento 'della cambiale, 
si chiama traente; quegli, cui viene ordinato, trat
tario; quegli" a cui favoresi ordina., rimettente. 

Se il., rimettente' fa cessione ad un terzo della 
. lettera di cambio, egli assume il nome di girante,' 

e quegli a cui è ceduta, di giratario. . 

CAPO I. 

DELLA FORMA DELLE LETTERE DI CAMBIO. 

2494. La lettera di cambio deve essere tratta 
da 'città a città; o da paese a paese, dove si ·tenQ 

l 

t 
ì 
! 
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Pub,blici luercati, o' fiere approvate dal Go

verno.' 
Essa deve contenere 
La data; 

. La: somma da pagarsi; 
Il nome e cognome del traent~, dèl trattario, e 

del ririlettente ;', .. 
, Il tempo èd .il luogo d~l pagamento; 
,Il v.alore somministrato in denaro, in mercanzie, 

in c.onto, o in qualunque ·altra mani.era. 
L'espressione di valuta avuta basta ariche senza 

altra aggiunta a significare che il valore ne ,è stato 
som.ministrato iridenaro: 1'espressioJ;Le di valuta 
intesa' equivale a valuta.in conto. 

Essa esprime" se è pel'; prima, secondà, terza, 
quarta ècce 

,249 5. La lettera di cambio può "essere tratta 
anche all', ordine dello stesso traente: può essere 
tratta sopra di uno, :quantunque debba essere pa

" gata al domicilio di un altro; e può essere tratta 
per ordine e· per conto di un terzo. . 

2496. Sono ri,putate semplici prOluesse tutte, le 
.lettere di cambio contenenti supposizione si-a di va
Iore: somministrato, sia di cognome, o di q~alità, o . 
di domicilio, sia dei luoghi dond'esse sono tratte, 
·0 ne' qual~ esse debbanopagarsi. 

L' eccezioneperò.diqueste supposizioni non ri
tarda.,iI pagamento della. lettera di cambio,se non 
. quando venga all' istante giustificata,salvo' al, de
bitore il diritto di ricuperare la SOlnma sborsata, 
se gli rie~ca di farne la prova in ,ulteriore giu
dizio. ' 

http:valuta.in
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2497. Le lettere (li cambio sottoscritte da 

commercianti si risolvono in semplici ohhligazioni 


n'on ' 
' 

\1 

a 
. 

la 
alla 

civili soggette alle disposizioni' degli articoli' 172_7, 

I728• " 

2498• Può il traente unire alla lettera di 'cambio 
una commendatizia ad un terzo" per' invitarlo 
pagare, nel caso in cui non paghi il' trattario. 

, Questa raccomandazione però non ohhliga 
persona cui è diretta. I, ' 

2499. Il traente è ohhlig,~to di mandare lettera 
al trattario, in cui gli dà avviso della tratta' che 
egli fa. 'l; 

Nella lettera d'avviso :devono ind~carsi la, data 
della camhiale!! la SOlnma, jl tempo della scadenza, 
il luogo del pagamento, e la persona del rimet,,: 
tente. 

2500. ,In- ditettodella Ietterà d'avviso, il 'trat
tario non è ohbligato ad accettare la tratta, mal;. 
grado la presentaziòne della lettera di camhio. 

CAPO II. 

DELLA PROVVISTA DEI FONDI. 

250 I. ,La provvista ·dei fondi dev' essere, fattà 
dal traente, o da quello pelo di cui conto la lettera 
di cambio è tratta, senza che, il traente cessi di 
essere personalmenteobhIigato. \ 

2502. Vi è provvista di fondi se, alla scadenza 
della lettera di cambio, quegli su cui è tratta ;è 
dehitore al traente;1o a colui per cui conto essa è 
tratta, di una somma almeno uguale a quella por
tata dalla lettera dicarnhio.(' 
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2503. ;L'accettazione suppone -la provvista. 
Essa ne Istabilisce la prova per riguardo ai gi

ranti. , 
Tanto essendovi, quanto nohesséndovi; P'a:ccet

tazione, il traente, 'per essere amrnesso'a:fare oppo
sizione al riInborso di una cambiale prégiudicata, 

. è in obbligo di provare che, quelli, ·sopra. i qlùtIi 
veniva tratta la lettera, erano provvisti ',di fondi 

scadenza; altrimenti è', tenuto a garantirla , 
quantunque' il protesto sia stato fatto dopo i ter
mini stahiliti. 

CAPO III. " .jw _" 

D E L L' AC C E T T A Z IO N E. 

.2504. Il traente ed i giranti" 'di "lina<.:,iettera "di 
cambio sono garanti solidali' d:elF'accettazione e 
del pagamènto alla scat1enza~ ,: l·' ,,; 

2505. Il ,rifiuto di a'ccettazione è 'comprovato per 
mezzo di un atto ,che si èhiàma protesto per TlZan
canza d'accettazione: . '''~ 1

2566. Su la nòtificazionedeIl' attd di:'protestb 
per mancanza~ di aceéttazibne, 'i giranti ed'H tra~nte 
sono rispettivamente t tenuti' a: dàre ""cauzione per' 
assicurare' il pagamento denà'lett~rà~ .; 'di! camhio 
alla sua scadenza, o di effettuarne il rimhorso colle 
spese di protesto e ricamhio. La cauzione sia del 
traente, sia del girante, tÌòn lè in solido se non che 
verso quello' per cui si è data. 

.2507. Quegli, che accetta una lettera di caluhio, 
contrae l' obbligo di . pagatI a ~. . ,-, ~ i ",M. , ,.i .~ 

L'accettante non può essere liherato dalI' oh
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hIigo derivante dalla sua accettazione, ancorchè 

' .! ~ 
camhio 

dalla ' 
, ' 

uno o' 
, 

del

condizio

il 
traente fosse fallito senza sua saputa prima 
accettazione lnedesima. 

2508. L' accettazione della lettera di 
dev' essere espressa, e sottoscritta. 

L'accettazione può essere' espress~ 'anche 
sola parola accettata." ' 

Essa contiene la data, se la lettera è ad 
più giorni, o mesi vistà. . , 

In quest' ultimo caso, la luancanza di data 
l'accettazione rende la lettera esigibile nel termine 
espressovi a contare dalla sua data. 

2509. L'accettazione di una lettera di ca.mhio 
da pagarsi in un luogo diverso da quello della re
sidenza dell'accettant~, indica il domicilio ove deve 
essere fatto il pagamento. ~ , 

25 I o. L'accettazione non può ess~re 
nata, ma' può essere ristretta quanto alla somma. 

In questo caso' il presentatore è obbligato di fare 
protestar'é la lettera di ealubio pel sovrappiù. 

25 I I. ,Una lettera di cambio dev' essere' accet·· 
tata tosto che viene presentata, o 'al' più tardi 
nelle, ventiquattr' ore dalla presentazione; dopo le 
ventiquattr'ore, se essa non si restituisce, accettata. 
o non accettata, colui che l' ha ritenuta è soggetto 
ai danni ed' interessi verso il presentatore. ' 

. CAPO IV.. 

DELL' AOCETTAZIONE PER ONORE DELLA FIRlVIA. 

, 2512. In caso di pr~testo per mancanza 'di ac
cettazione, 'la 'lettera d1 cambio può essere accetc 
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tata da un terzo, che interviene pel traente, o per 
uno de' giranti. ' 

L'intervento è firmato dallo stesso che interviene, 
ed è lnenzionato nell' atto di protesto il 

25 J 3. Il terzo accettante è in obbligo di coltlu.. 
, nicare' senza dilazione il suo intervento a quello 
pet cui è .intervenuto; " 
, ,2514. Il presentatore della lettera di cambio con
serva tutti i suoi diritti contro il traente ed i gi
ranti a motivo della mancanza di accettazione di 
quello su ,cui la lettera era tratta, non ostante ogni 

,accettazione pèr intervelitoò 

CAPO V. 

D E L L A S C A D E N Z A. 

2515. Una lettera di cambio può essere tratta 
A vista, 
Ad uno o più giorni J 
Ad uno o più mesi vista;. 

Ad uno o più usi
1 

I 
 Ad 'uno o più giorni "1' '. 

Ad uno o più mesi ' data; 
Ad uno o più usi 
A giorno fisso, o determinato in fiera. 
2516. La lettera di camhio ,a vista è pagabile 

alla sua presentazione. 
25 I re. La scadenza di una lettera di cambio 

Ad uno o più giorni 'J ' 

Ad uno o più mesi . vista 

Ad uno o più usi 


-,.;:;::.l,." 
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./ 
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è determinata dalla data dell' aQ?ettazione, o 
quella del protesto in mancanza. di àccettazione., 

2518. L'uso è di trenta giorni, che corrono dal 
giorno successivo. alla. data della lettera di cambio. 

I mesi si calcolano secondo il calendario Gre
goriano. ' , 

25 I 9. Una lettera di cambio da pagarsi in fiera 
si considera scaduta nel 'giorno precedente ,a quello 
stabilito per termine alla fiera, o nel giorno della 
fiera, se essa non dura che un sol giorno., 

2520. Se' la scadenza di una letter'a di cambio 
è in giorno di feria legale, essa deve pagarsi il 
giorno precedente. 

2521. Tutte le dilazioni di grazia,. di favore, 
d'uso e di consuetudini locali pel pagamento delle 
lettere di cambio, sono abrogate. 

CAPO VI. 

D E L L A G I R A T A. 

2522. La proprIetà di una lettera di cambio SI 

trasferisce per mezzo di girata. 
2523. La girata contiene la data. 
Essa esprime la valuta sOilllllinistrat,a; 
Essa contiene il nome di colui al cui ordine è 

passata. , 
2524. Se la girata non è conforme alle dispo

sizioni dell' articolo precedente, essa non trasferisce 
la proprietà, e non è che una procura. 

2525. È proibito di dare antidata alle girate sotto 
pena di falsità. 
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CAPO VII. 
DELLA SOLIDARIET À. 

2526. Tutti coloro, che ~anno sottoscritta, accet
tata 'o ,girata una cambiale, sono obbligati in solido 
alla garanzia verso il presentatore. 

CAPO VIII. 

D E L L' A V A L L O. ' 

2527. Il pagamento di una lettera di cambio, 
oltre l'accettazione e la girata, può essere. garan
tito da un terzo per avàllo. , 

2528. Ta~e garanzia per avallo viene data dal 
terzo sulla lettera stessa, o per atto separato. 

Il garante per avallo è obbligato in solido co' 
traenti e giranti nella stessa maniera, salvo le di
verse conv~nzioni delle parti. 

CAPO IX. 

DEL PAGAMENTO. 

2529- Una lettera di cambio dehh' essere pagata 
colla moneta in essa indicata. 

2530. Quegli, che paga una lettera di cambiopri
ma. della sua scadenza" è responsabile della validità 
del pagamento. 

253 I • Quegli, che paga una lettera di cambio 
. alla sua scadenza e senza opposizione, 'si presume 
validamente liberato. 

I, 

" 

1 

· r 
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can;tbio 

ec~. porta 
o 

quella, 

/ 

2532. Il presentatore di una ~ettera dj camhi~ 
non può essere costretto a ricev~rne il pagamento 
prima della" scadenza. , 

2533. 'Il pagamento di una lettera di 
fatto sopra una seconda,. terza, quarta, ecc. è va
lido quando la seo'onda.; terza, quarta, 
che'tal pagamento annulla l'effetto delle altre 

.2534. Chi paga una lettera di cambio sopra una 
seconda, terza, quarta, ecc. senza ritirare 
sulla quale si ritrova la. sua accettazione; non resta 
liberato rispetto al terzo presentatore della sua ac
cettazione • 

.2 5 3 5 • Non è ammessa òpposizione al pagamento 
se non se in caso di perdita della lettera di cam
hio, o fallimento del presentatore. 

2536. In caso di perdita di una lettéra dì Cam
hio non accettata., quegli, al quale essa appartiene, 
pu~dirnandarne il pàgamento ,sopra una seconda,. 
terza, quarta, eco. ' 

.253 7. Se la lettera di cambio perduta è rivestita 
dell' accettazione, il pagamento non può essere, esatto 
sopra una seconda, terza, quarta ecc. se non che 

'per ordinanza del giudice; e mediante sigurtà. 
.2538. Se quegli, che ha perduto la lettera di 

camhio, sia O' ilo accettata, non può presentar la, 
seconda, terza, quarta ecc; potrà però chiedere il 
pagamento della lettera di, cambiò perduta., ed ot
tenerlo, n:tediante' ordinazione del giudice, giustifi
candone la proprietà coi suoi libri, e . prestando 
sigurtà.. .' , 
• 2539- In caso di rifiuto del pagamento sulla di
manda fatta in forza dei due articòH' precedenti, 
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"l propri~tario della lettera di cambio perduta con
:erva tutti i suoi diritti per mezzo di un atto di. 
protestò. 

Quest' atto deve farsi nel. giorno, successivo alla 
scadenza della lettera di cambio perduta. Esso 
dev' essere notificato ài traenti e giranti nelle forme 
e nei termini in seguito, stabiliti per la notifica
zione del' protesto, 

2540 • Il proprietario della lettera di cambio smar
.rita deve!! per procurarsene la seconda, indirizzarsi 
al suo ,girante. immediato, il quale è in ohbligo di 
prestargli il suo nome e le sue cure per agire verso 
il proprio suo girante, e rimontando cosÌ di girante 
in girante sino al traente della lettera. Il pro
prietario della lettera di camhio smarrita ne sop
'porta le spese. . 

.2541 • L' obhligazione della sicurtà, mentovata ne .. 
gli articoli 2537, 2538~ è estinta dopo tre anni, s~ 
durante tal tempo non vi sieno state dimande, nè 
instanze giudiziali. . 

2 542.. I pagamenti fatti a conto della somma di 
una lettera di camhio . sono a soarico de' traenti e 
giranti • 

Il presentatore è ohbligato a far protestare la 
,lettera di cambio pel sovrappiù. 

2543• I giudici 'non possono accordare alcuna 
proroga" pel pagamento di una lettera di ,camhio. 

.2544. Il trattario, che paga una lettera di cam
bio senz'l averne ricevuta lettera d'avviso" obhliga 
il trae~te, eeeetto che questi provi che . la lettera 
di oambio era falsa : non lo· obbliga però, quand'o 
paghi in forza della sola lettera di avvisa. 
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CAPO X. 
I 

DEL PAGAMENTO PER ONORE DI FIRMA. 

2545." Una lettera' di cambio protestata può 
sere pagata da chiunqu~ intervenga pal 'traente, o 

es

, 

/ 

, 

per UJ;lO dei giranti.' , 
L'intervento ed ilpagainento sono comprovati 

nell' atto di protesto, '0 dòpo il medesimo. 
?546. Quegli, che' pagaunaletteta di cambio 

per interven'to, è surrogato nei diritti del presen
, tatore, ed è ohbligatoagli stessi doveri per le for
malità da adempirsi. 

Se il pagamento per intervento è fatto per conto 
del traente, tutti i giranti sono liberati: 

Se è fatto per conto di un girante, sono liherati 
tutti j giranti, susseguenti : 

Se vi è concorrenza pelpagamento dì una let
tera di cambio per intervento, è preferito colui, 
che comprende maggior numero .di liberazioni: 

Se quegli, a di cui carico 'la cambiàle era ori
gina,riamente tratta, e contro il quale è st~to fatto 
il protesto per mancanza di accettazione, si pre., 
senta per pagarla, ~ 'preferito ad ogni altro. ' 

CAPO XI. 

DEI DIRITTI, E ,DEI DOVERI DEL PRESENTA:rORE. 

2547' Il presentatore di una lettera di cambio 
tratta dal continente e' dalle isole dell' Europa, e 
da pagarsi in questi Stati, sia a vista-' sia' a uno, 
o più giorni, o mesi, o usi vista, deve esigerne il 
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pagaroe~to, o l'accettazione entro ipri~i sei mesi 
dalla sua data, sotto pena di perd,ere il suo :re
gres·sò contro i giranti, ed anche contro il traente" 
se questi. ha provvisto i fondi. . 

Il :termine è di otto mesi per la lettera di cam~ , 
bio tratta dagli scali del Levante, e dalle coste' 
settentrionali dell'Africa. ' 

Il termine è di un anno per quelle tratte da 
qU'alunque altra parte del Inondo. 

I predetti termini si duplicano in tempo di guer
ra continentale o marittima. 

2548• Il presentatore di una lettera di camhio 
deve esigerne, il pagamento il giorno della scadenza 
della. medesima. 

2 549. Il rifiuto del pagamento· dev' essere com
provato nel giorno seguente alla scadenza con, un 
atto, che si chiama protesto per mancanza di pa
gamento. 

Se tal giorno è un giorno di feria legale, il pro
testo è fatto nel giorno susseguente. 

2550. Il presentatore non è dispensato dal fare 
il protesto per 4ifetto di pagaluento, nè pel pro
testo per mancanza di. accettazione, nè per morte, 
o fallimento di colui, sul quale è tratta la' letter~ 
di cambio. 

Nel caso di fallimento dell' accettante avanti la 
scadenza, il possessore della lettera di .calnbio può 
far protestare, ed esercitare il suo .regresso. 

255 I. Il possessore di una lettera di cambio pro
testata per difettò di pagamento può esercitare la 
sua azione di garanzia, 

'O individualmente contro il traente e ciascuno 
de' giranti, 
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O collettivamente contro i gira~ti-, ed il traente. 
La stessa facoltà ha pure ciascuno dei giranti 

verso il traente, ed i giranti ohe lo precedono. 
2552/0 Se il possessore della lettera di cambio 

esercita il regresso individualmente contro il s~o 
cedente, egli deve prontamente. notifi~are il prote
sto, ed in mancanza di rimborso, farlo citare in 
giudizio ne' quindici giorni che vengono· in seguito 
alla data del protesto, se il cedente risiede in di
stanza di cinquemiriametri. 

Tale termine, rispetto al cedente domiciliato a 
maggior distanza di cinque lniriametri dal luogo, 
ove la lettera di- cambio doveva pagarsi, . è aumen
tato di un giorno per ogni due mirialnetri e mezzo 
eccedenti i cinque miriametri. 

2553. Venendo protestate le lettere di camhiQ 
tratte da·· questi Stati, e dapagarsi fuori del terri", 
torio degli Stati medesimi, si agisce contro i tra... 
e~ti e giranti (residenti in detti Stati ne' termini 
qui espressi; 

Di due mesi per quelle che SI dovevano pagare 
negli Stati d'Italia 

Di quattro mesi per quelle che si dovevano pa~ 
gare nelle isole o in altri Stati d'Europa. 

Di sei mesi per quelle che si dovevano pagare 
negli sc~li del Levante., e sulle coste settentrionali 
dell' Africa. 

Di lln anno per quelle paga~ìli in altra parte 
del mondo. 

Questi termini si' dupliC3rno in tempo di guerra 
continentale' o luarittima. 

2554. Se il possessore della 'lettera di. cambio 
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esercita iI suo regresso collettivamente contro i gi~ 
ranti ed' il traente, gode relativamente a ciascuno 

/ . di essi del termine stahilito dagli articoli prece
dend. 

Ciascuno dei girantLha il diritto d'esercitare lo 
stesso regresso., o individQalmente, o collettivamente, 
nello stesso termine. A suo riguardo il termine corre 
dal giorno successivo alla data· deUa çitazione in' 
giudizio. 

I 2.555. Dopo la scadenza de' termini di cui sopra, 
1 Per la presentazione deUçI. lettera di cambio a 

vista, o a uno o più. giorni? o mesi, o usi vista., .li Pel protesto in difetto di pagamento, 
Il Per l'esercizio den" azione di garanzia, 
r Il possessore della lettera di cambio è deGaduto 

da ogni diritto contro i giranti. 
2556. I giranti sono egualmente . decaduti da 

ogni azione di 'garanzia contro i loro cedenti,dopo 
i termini stabiliti qui sopra, oiqscuno in . ciò che lo 
riguarda. 

l 
 2557. Deoadono da ogni azione di garanzia. il . 

possessore ed i giranti, anche per riguardo al tra,. 

ente, se quest' ultimo giustifica che al1a scadenza

l' del1a lettera di cambio v' er~ provvista di fQndi. 
l Il possessore del1a lettera di cambio in tal easo1 
! 	

non conserva P azione che controco]ui, sul quale 
la lettera di cambio er.a tratta. 

iS5a.Gli effetti della perdita d' azione,pronun
ziata· dai tre articoli precedenti, cessano in favore 
del possessore contro il traente, o contro· quello 
de' giranti, il quale, dopo spirati. i termini . stabiliti 
pel p'rotesto, per la notificazione del medesimo e 

I 
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il rifiuto di sottoscrivere. 
2562. Nessun atto per parte del presentatore 

della lettera di cambio può supplire ' all' atto di 
protesto, eccettuato il caso, previsto dall' articolo 
2536 e seguenti, relativi alla perdita della lettera 
di cambio. 

per la citazione in giudizio, ha ricevuto per conto, 
per compenso o altrimenti i fondi destinati al pa
gamento della lettera di cambio. 

2559. Indipendentemente dalle formalità ordinate 
per P esercizio dell' azione di garanzia, il possessore 
di una lettera di cambio prote~tata per mancanza 
di pagamento può, ottenendo la permissione del 
giudice~ seqùestrare in via assicurativa i beni mo
bili de' traenti, accettanti, e giranti. 

CAPO XII. 
D E I P R o T E S T I. 

2560. I protesti per mancanza di accettazione o 
di pagamento sono fatti da un notaro coll' inter
vento di due testimoni. 

Il protesto dev' esser fatto' 
Al domicilio di colui,· dal quale la lettera di cam

hio doveva essere pagata, o al suo ultimo' domi
cilio conosciuto; , 

Al domicilio delle persone indicate dalla lettera 
di cambio per pagarla al bisogno; 

Al domicilio del terzo, che accettò per inter
vento; 

Il tutto con un solo e medesimo atto. 
In caso d'indicazione falsa' di domicilio, il pro

testo è preceduto da un atto di perquisizione. 
256 I. L'atto di protesto contiene 
La trascrizione letterale della lettera di' c'ambio, 

dell' accettazione, delle girate,- e delle raccomanda
zioni, che vi sono indicate; , 

L'intimazione di pagare la somma' della' letter~ 
di cambio. 
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Esso enuncia 
La presenzà o .l'assenza di chi deve pagare; 
I motivi del rifiuto di' pagare, e l'impotenza, Q 

2563. I notari sono tenuti, sotto pena di destitu~ 
zione, spese, danni ed interessi ve:t;so le parti,' di 
lasciar copia esatta,. dei protesti, e di inscriverli 
giorno per giorno, e per ordine di J data nei loro 
registri degli atti notarili. 

CAPO XIII. 

D E L R I C A M BIO. 

2564. Il ricambio si effettua per mezzo di rivalsa.1 2565. La rivalsa è una nuova lettera di: cambio,I 
pe'r mezzo della quale il possessore si rimborsa del 
capitale della lettera protestata ,e delle sue spese, 
e del nuovo cambio che egli paga. 

2566.. Il ricamhio si regola-, rispetto al traente, 
col corso del cambio del luogo, in cui 'la lettera 
di pambio. si doveva pagare, sopra il luogo, da 'ctii 
essa è stata tratta. 

Si regola., rispetto ai giranti, col corso del cambio 
del luogo, in cui la lettera è stata rimessa e nego
ziata da essi, sopra il luogo, in cui si effettua ilJ 
rimborso. 

1 

J 
) 
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. 25670 La rivalsa è accompagnata da un Conto 
di ritorno. 

2568. Il· conto' di ritorno abbraccia 
La somma capitale della cambiale protestata; 
Le spese di protesto, ed altre spese legittime 

come commissioni di banca,. s@nserfa, ];lono e port~ 
di lettere•. 

.Enuncia il . nome di colui, su cui la, rivalsa 
fatta, ed il prezzo del cambio, secondo. il quale 
e'ssa è negoziata. 

Esso è certificato da due commeroianti: 
È accompagnato dalla lettera di cambio prote

stata, dal protesto, e da una copia delP atto del 
protesto. 

Nel caso, in cui la rivalsa sia fatta sopra uno 
dei giranti,essa è aCçOP.lpllgn"~ta inoltre da un cer-' 
~ifica~o, che co~prova: il corso del cambio del luogo, 
In CUI la cambiale dove"Va pagarsi, sopra il luogo 
da cui essa è stata tratta. ., 

2569. Non possono essere fatti più. conti di 'ri
torno sopra una stessa lettera di· oambio. 

. ' Tale conto di ritorno è rimborsato da girante 
in girante' rispettivamente, e definitìvame'nte dal 
traente. 

2570' 1 ricarnhj non possono essere cumulati. 
Ciascun girante ne sopporta un solo, e così pure 
il traente. . 

25 7 I • L'interesse del ca pitaie della lettera di 
camhio protestata in' difetto di pagamento non è 
dovuto se. non che dal g~orno del protesto. 

25 72 • L'interesse delle spese di protesto, ricambio 
ed altre spese legittime non è dovuto se non che 
dal giorno della dimanda in giudizio. 
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2 573• Il cambio non è dovuto, se il .conto· di 
ritorno non è accompagnato dai certificati', di cui 
nell' articolo 2568. 

TITOLO .. SESTO. 

DEL BIGLIETTO ALL' ORDINE, OSSIA VAGLIA 


O P AGIlERÒ A~L' ORDINE. 


2574. Il higli(!tto all' ordine è quello, còl quale il 
negoziante che lo so,ttoscrive promette ad un altro 
negoziante di pagargli per oggetto .di oombJèrcio 
una so.mma nel medesimo' luogo in cui è scritto il 
higlietto. 

2575. Il higlietto all' ordine contiene 
La data; 
La somma da pàgàtsl; 
Il nome e cognome di colui, al quale . si deve 

pagare; 
Il tempo del pagamento; 
II valore che è stato dato in denaro; in mercan

zie, in conto, od in quàlunque'altra maniera • 
2576. Tutte le. disposizioni relative· alla lettera 

di cambio; risguardanti . 
La scadenza; 

. La girata, 
'La solidarietà, 
L'avallo., 
Il pagamento, 
Il pagamento per onore. di firma, 
Il protesto, 
'1 diritti e i doveri del presèntatore). 
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" Il .. ri~a"mbio, e gli interessi, sono applicabili 
: 

ne, 

ch 
eIra-

ai 
bIglIettI all' ordine. '" 

25 77. Sono riputatesemplici promesse i higliettO 
all' ordine che contengOno supposizioni di perso-' l 

di qualità,' di cause o di valore. 
In questo caso ha luogo quanto è pr~scritto nella 

parte seconda dell' articolo 24g6. 
2578. Il biglietto, ossia va~lia, o pagherò 

non è all' ordine, ma a ,semplice favore Don e' g"." , , 
bIle alla, forma delle cambiali, ma è considerato 
come ,qualunque altra obbligazione. \" 

25?9. Non è valido il biglietto o vaglia in cui 
non e espresso il nome del creditore, tua che sia 
fatto al semplice presentatore. 

TITOLO SETTIMO. 
DELLA PRESCRIZIONE DELLE LETTERE DI CAMBIO 

E DEI PAGHERÒ ALL' ORDINE. 

2580. Ogni azione relativa alle lettere di cambio 
ed ai vaglia o pagherò all' ordine sottoscritti d~ 
negozianti, mercanti, o han chieri, è prescritta do~ 
po cinque anni, computando dal giorno del pro
~esto o dell' ultima in stanza giudiziaria, se non- vi 
e stata condanna, o se il debito non è stato rico
nosciuto per atto separato. 

Nullameno, i pretesi 'dehitori sono in obbligo,' es
sendone richiesti, di affermare con giuramento che" 
non sono più debitori, e le loro vedove eredi o . ' aventI causa sono in obbligo di affermare con giu
raillento anch' essi, che credono di huona fede che 
nulla più sia dovuto. 
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DELLO STATO DI CITTADI,NANZA. 

ARTICOLO I. 

I :figli nati fuori di legittimo matrimonio ante
rionnente all' attuazione di questo Codice sono cit
tadini, se nati da madre" che avesse tale qualità.' 

I 
 2. I :figli nati in detto tempo da madre incerta" 

che ebbero ricovero nei pubblici ospiz,j, si presu-' 

mono nati da madre cittadina. , "3. Gli stranieri,che si trovano, avere stabile do
'micilio nello Stato al momento dell' attuazione di 
questo Codice, abbiano o no fatto acquisto di beni 
immobili, sono considerati èome cittadini, purchè 
entro sei mesi facciano la dichiarazione di volere 
continuare il loro domicilio nello Stato, e ne" ot
tengano entro l'anno la Sovrana abilitazione. 

La dichiarazione deve farsi sui 'registri del Co
·munein.elli v~glionò fissare il loro .domicilio, e 
nel modo di cui nell' articolo 330. 

4. Quelli, che al momento dell'I attuazione del 
presente Codice" o non sono riputatì: cittadini, o 
non possono divenire tali" o potendo non lo diven
gonQ, se .posseggono beni immobili in questi Stati, 
qualora non si,' possano, giovare del disposto nel

. l'articolo 33 del detto Codice, potranno anche 
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disporne per tèstamento o. dOl1~zioll~ ; purchè, il 
facciano in favore di un cittadino dello Stato.' 

5. Alle femmine già cittadine dello Stato, che 
al momento dell' attuazione del presente Codice 
sono maritate con uno straniero, si applica la di
sposizione dell' articolo 32 del medesimo Codice. 

DELLA PATRIA. PODESTÀ.. 

6. Il figlio di famiglia ~" che al m'01~ento del
l'attuazione di questo Codice ha compiuti gli anni 
venticinque,; è sciolto dalla. patria podestà. 

DELLO STATO DI TUTELA. 

7' I tutori, che in conformità della passata legis
lazione avevano assunta la tutela, continuano ad 
esercitarla; ancorchè questo Oodioe la deferisca ad 

I 

altre persone. 
Devono però uniformarsi al nuovo Codioe per c~ò 

che . riguarda all' amministrazione posteriore, agli ' 
effetti della medesima, ed al rendimento dei- aonti. , 
. Devono altresÌ farsi inscrivere entro due mesi' 

dall' attuazione del nuovo Codice nel registro delle 
tutele di ohe nell' articolo 380, sotto pena del
l'emenda dei danni verso i terzi, e della rimozione 
della tutela, a termini dell' altro articolo 296. 

DELL' EMANCiPAZIONE. 

3. Quelli, che aH' attuazione del presente Codice 
si trovano in qualunque maniera emancipati, non 
sono dispensati dall' osservanza . delle disposizioni 
del' p~esente Codice, che riguardano la. condizione 
degli eluancipati. 
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DELL' INTERDIZIONE. 

9. Gl' interdetti, ed i S()t~oposti a mandatario 
irrevocahile, o a consulente rImangono nella con
dizione in cui si trovano. 

DELL' USUFRUTTO. 

lO. Il padre di falniglia, che al momento del
l' attuazione di questo Codice gode dell' usufrutto 
legale sui beni del figlio,.contin~a ~~l' .godimento 
stesso, sino a tarito che VIve, COI dIrIttI e carichi 
fissati dalla legge che lo concesse. 

. 1 I. La madre vedova, che al momento dell' a t·, 
tnazione di questo Codice si trovi nel caso con
templato dall' articolo 13o, ha :diritto per lo a:vve~ 
nire all' usufrutto ivi accordato. 

J2. L' usufruttuario, che all'attuazione _del Co
dice abbia già corrispo'sta l' annua tassa di a'ssicu
razione in caso d'incendio, venen~o a verificarsi 
questo infortunio, gode del benefizio dell' articolò 

4 8. . . 

, 9 13. I diritti di usufrutto, uso ed abitazione acqui
stati sotto le precedenti leggi, o per contratto, o 
per ultima volontà, sono l)e1: ogni· rapporto regolati 
dal1~ medesime. 

DELLE SERVITÙ. 

14. Le servitù continue non apparenti e le ser
vitù discontinue, apparenti o non apparenti, che al 
momento dell' attuazione di questo C~dice sono 
state acquistate col possesso, nei luoghi in cui po

35 
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tevano acquistarsi, in tale maniera, restano COuser... 

vate. 


In caso di contestazione, può farsene la prova 

anphe mediante testimoni a termini della, cessata 

legislazione. 


15. Ai piantamenti fatti in confine"ed alla di. I 

stanza fissat~ dalle leggi preesistenti~ non si ap r..
" ... d· ' P l cano - e I dlSpOSIZlOnI l questo Codice. 

DEL LUCRO DOTALE. 

16. Il lucro dotale dalla cessata legislazione con~ 
, ce.sso !l marito in caso d~ sopravvivenzà. alla mo
ghe, r~man,e in vi~ore i~, ordine ai, m~,trimonj pre
cedentI all, attuazIOne dI questo Codice. 

DEI TESTAMENTI. 

17,0 Le disposizioni testamentarie fatte innan~i 
all' a~tu~zione di questo, Codice dagl' interdetti, dai 
prodIghI,. e dai minori sono mantenute in vigore, 
quando SIano fatte colle solennità prescritte dalla 
c~~sat.a ~egisJazione, fermo poi, quanto alla capa

. CIta dI dIsporre del prodigo interdetto, i.1 prescritto 
dall' articolo 687. 

DELLA SEPARAZIONE DEi PATRIMONJ. 

18. -Il diritto della separazione dei heni del de~ 
funto' da quelli dell'erede., in ordine alle eredità 
~erificate prima, dell' attuazione. di questo Codice, 
~ regol.ato dalle leggi vigenti al tempo dell' aperta 
f;ucceSSlone. ".'. 
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DELLE , PRIMOGENITURE;I DEI FEDECOMMESSI 
' , 

E DELLE SOSTITUZIONI. 
, , 

,19. Le primogeniture, i. fed'ecommessi, e le sostia 
tuzioni anteriori all' attuazione di questo Codice 
continuano a sussistere giusta le disposizioni deUa 
cessa.ta' legislazione'., 

DEI PATTI DI FUTURA SUCèESSIONE. 

20. Rimangono in pie~o vigore i patti di futura 
successione stipulati priIna delf' attuazioue di questo 
Codice, e ~ono :retti dalle leggi sotto il cui impero .
seguirono. 

DELLE pONAZIONI. 

2 I. Le d~m;azioni "irrev~cabili fra vivi fatte in 
qualunque' tempo anteriormente all' attuazione di 
ques~o Codice 'da chi venga a lnorire dopo dell' at 
tuazione, nOR sonosoggettè -a riduzione, - se non 
quando si trovino eccedenti la porzione' disponibile 
in conformità' di 'questo Codicé medesimo . 

22. Le donl!-zioni legittimamente fatte primà d'ora 
restano ferme ad ogni effetto di ragione, sebbene 
non accettate dal' donatario,' dai di lui eredi Q 

aventi causa~ 
23. Le donazioni causa'mortis' fatte prima' dell' 

attuazione di questo Codice rimangono ftwme, pure 
chè sieno conformi' alla cessata legisla~ione, e senza 
]Jl"egiudizio dèlIa- quofa disponihile, come nel. prece
'dente' articoÌo 2 I. ," . . ' 

j 
I 

http:cessa.ta
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'oD sono inscrÌtte entro un anno dall' attuazione 
DEI LIVELLI. 11 'd.ICe.· ,di questo Co 

, Decorso l'al;1no, l'ipoteca si misura dal giorno-in 
24· Le disposizioni degli articoli 1633, 1634, 16,3 " cui ne sarà fatta l'inscr,izione. . , 

1640 di questo Codice non si esten,~,ono, ai livelli ,3 I. L'inscrizione delle ipoteche legali deve chie
fatti innanzi all' attuazione della nuova .legge. ' dersi dai mariti, dai già obbligati adotàre' O' 

25. Questa Don si applica, neppure' ai patti' spe~ " loro eredi~ e' dai 'tutori. Possono anche farsi ese
ciali sul ,modo e prezzo di francazjone·., dei ,livelli guire dall~ per.soneindica~e ~all~ ~rti~o~O' 2192.. ,
anteriori alla medesima attuazione. I GiusdICentl sono obbhgatI dI lnvlgIlare perche

26. Si estende però' ai .livelli 'anterIori 'il gius di i tutori inscrivanO' l'ipoteca legale.

prelazione. nel çaso di vendita di cui nell' artico ',32. I mariti ed i tutori, che omettono di chie
lo 1630 di questo Codice. ' dere T'inscrizione ent1;'o il termine stabilitO' dall' ar

ticolo 30, sono tenuti di stellionàto, ed il tutoreDE'tLE ,LOCAZIONI. 
decade anche dalla tutela. ' 

Gli obbligati a dotare e ·101'0 er~di, non che i tu27- Le disposizioni degli articoli 1672 ~ 1673 ' 

tori sono tenuti all' emenda. dei danni.
1674, 1675, 1676 si applicano anche alle locazi~ni 

33. Quelli, che per 'conservare i IDrO' privilegistipulate sotto, ,1' impero .c1e~la c e'ssata " legislazione. 
coll' inscrizione o trascrizione avevano, in forza delle 

DEI 'PRIVILEGI E D~LLE IPOTECHE. leggi precedenti, un tempo indefinito ad inscrivere o 
trascrivere, sono obbligati d,i chiedere l'inscrizione o 

28,. ,L~ validità' :.dei privilegi 'e d~elIe ipoteche la 'trascrizione entro il termine di sei mesi- compu
l)re,esistenti all' attuazione delpresente Codice, non~ tabili ': dal giorno dell' attuazione' di questo Codice .. 
chè la preferenza fra gli uni e ,le àltre, continu~ ,34. Quelli, 'che pIer' conservare i :101'0 privilegi 

, ad essère determinata: dalle leggivigent~altempo avevano obbligo di iIÌscriverli, entro un tem'Pode
in, che, ne fu acquistato il, diritto .. terminato, non hanno, per conservare: coll' inscri- , 

29· Le inscrizioni,. che si eseguiscono, dopo l'at  zionei privìIegi lnedesimi,. se non se quel 'tempo 
tuazione di questo Codice, sebbene si. riferiscanO' che al giorno dell' attuazione' di questo Codice' 
'a titoli antedorial"medesimo, non 'Sono valid,e ove , manchera', al compimento~del términestabilito dalle 
non siano fatte in conformità dèllo.: stesso~ Codice.: leggi 'precedenti. " 
. 3e. Le ipoteche legali, perfette 'pet;~s:ei medesime, 35. 'Le inscrizioni,che' si facessetoc dopo' spirati i 
perdono l'anteriprità loro accordata' dàUa legg~ 'termini fissati nei precedenti due articoli, 'non 
lJreesistente indipe'nclentelIiente clall'inscrizione, se ~cquistano efficacia se non 'dal, giorno dell' Ìllscri

zione. 
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36. Tutte le inscrizioni'per titolo d~ ipoteca o di 


\, 

privilegio indistintamente 'vive all~ epoca ,delP at

tuazione·del presente Codice, devono rinnovarsi 

negl' infradicendi mo,di e termini. 


37· La denunzia' si eseguisce presentando' all~ uf

fizio delle ipoteche due note, conforrni nelle qnaU è 

trascritto, uno' degIie$emplari ,della prima inscri

zione, o la sua copia a:utentica~ appostavi annota-

, zione 	in calce che' specifichi i diversi trapassi su
biti dal cl'edito, quando n' è il caso, e la data del~ 
la inscrizione, o dell' ultima rinnovaziOne. 

38. Se vive il debitore originario, e sia ancora 
possessore dei, beni vincolati" deve chiedersi larin
novazione in testa ed a carico' di lui. 

39 1 Se. il debitore è defunto, e i beni ipotecati 
sono in possesso de' suoi eredi, deve chiedersi' la' 
rinnovazione in testa ed a, carico dei medesimi 
eredi, indicando individualmente, il 'loro' nome) 
cognome e luogo di domicilio" nonchè 'la provve
nienza dei beni, sopra i quali intendesi rinnnvare 
l' lnscrizione predetta. ' , 

40. Se i heni vincolati sono passati in dominio di 
successori a titolo, particolare, la rinnovazione devè 
chiedersi, in testa ed a carico ,dei Inede51imi, indi
caudoli come sopra, e devono altresÌ specificarsi i 
beni sui quali. si fa la rinnovazione, nonchè la loro 
provvenienza. 

41 • È valida l'enunciativa dei trapassi dei beni 
in origine vincolati, nonchè dei possessori. e suc
cessori tanto, a titolo universale,che particolare, 
qualora sia conforme alle risultanze dei registri del 
Catasto; e se in questi fossero errori o mancanze, 
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l"inscrizione è tuttavia efficace a carico del vero 
e reale possessore dei suddetti beni. 

42. Le inscrizioni soggette alla rinnovazioneor~ 
dinata dalla legge 3 'giugno 1823" che furonopflscia 
mantenute vive ,,' devono rinnovarsi 'entro l' anno 
1853. 

43. Le altre inscrizioni o rinnovazioni la cui du·. 
rata decennale, secondo le cessate leggi" termina 
prima della fine dell' annOI 854, debhono 'essere 
rinnovate innanzi alla rispettiva loro scadenza. 

Quelle la cui durata 
l 
terminerebbe nell' intervallo 

ira la promulgazione, e l'attuazione di questo Co
dice' saranno rinnovate nel mese di fehhraj o 1852. 

44. Le inscrizioni o rinnovazionipoi" la cui du
rata, a termini delle cèssate leggi, si protrarrelJbe 
oltre l'anno J 854, debbono essere rinnovate entro 
l' anno"inèdesimo., 

45. Omettendosi la rinnovazione" entro i termini 
rispettivamente prescritti' nei precedenti tre ,arti-· 
coli, si perde' il favore della originaria inscrizione. 

Si può peraltro, finchè non' sia estinto il gins 
dell'ipoteca o privilegio" 'prenderne nuova inscri
zione, la cui efficacia si misura dal giorno della 

l. sua data. 

l 46. La rinnovazione eseguita entro i termini pre
detti conserva all' in scrivente 11 grado: della origi
naria' inscrizione sino a cheilgiusdell' ipoteca o 
privilegio' sia esercibile' a termini di ragione. 

47 ~ Co.ntro i terzi' possessori, in fa vòre dei quali 
sia. ,verificataJa prescrizione di che negli 'articoli 
seguenti 50, SI" non può nè inscriversi ipoteca; nè 
rinnovarsi la' precedente inscrizione, per qualsiasi,

,J 

J
l' 

, l , 
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titolo o causa., sotto comminatoria delP emerida ,dei 
aanni, e d'una multa. co'rri~pon~ente al mezzo per' ' 
cento sul valore del tItolo lnscntto. ' 

48. Gli acquirenti o donatarj, che a garanzia -elei 
loro possessi hanno ipoteche o privilegi, non pos
sono nè inscriverIi, nè rinnovare la p~eeedente -in
scrizione, nel caso in cui pel disposto dai citati 
due articoli 50, 51 sieno resi sicuri riel loro pos
sesso, sotto, la comminatoria surriferita. 

49. Qualunque terzo possessore è in diritto' di 
dimandare in via sorumaria là. cancellazione delle 
inscrizioni dipendenti da titoli., che sieno prescritti 

- in forza -,delle disposizioni portate dai ripetuti ar
ticoli 50, 5I. 

DELLA PRESCRIZIONE. 

50.' L~ 'azioni tutte reali dipendenti sia 'da tito
lo di proprietà o dominio, che d'ipoteca o: privile
gio, esistenti all' epoca dell' attuazione del Codice 
del cessato Regno d'Italia s'intend()no prescritte 
ed estinte al cOlupiersi dell' anno 1852, in faccia. a 
qualunque terzo possessore, ~he al termine deli' an
no stesso conti a suo fa vore un pacifico possesso' 
di venti anni non mai stato interrotto nemmeno in 
via di azione preventiva. 

L' azione in prevenzione può sempre intentarsi 
a tutela del' proprio diritto., e per impedire il cor
so della prescrizione suddetta, in tutti quei casi in 
cui l' esercizio a~tuale del diritto, a cui razione 
stessa si riferisce, sia tenuto in sospeso da un ter, 
mine o da una condizione dal cur evento dipende. 

5I. Le azioni tutte contemplate nell' articolo pre-
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cec1ente",ma derivanti da titoli posteriori aIPattuazio,~ 
'ne del suddetto Codice del cessato Regno d'Italia, 
resteranno nei suenunciati modi prescritte ed estilite 
decorsi che sie:no cinquant' anni dalla ]oro origine, 
e venti di pacifico possesso nel terzo possessore 
come sopra. 

52. Nel caso di passaggio dei fondi in più pos
sessori, il possesso del primo terzo· possessore si 
congiunge a quello 'dei successivi per ogni effetto 
di ragione. 

53. ,\ Colle, premesse disposizioni non si intende 
nulla innovato in ordine alle prescrizioni, le quali 
fossero già compiute o per compiersi in periodo di 
tempo più hreve, per effetto delle leggi precedenti, 
sotto il cui impero, sia, già incominciato a decorrere 
il periodo di tempo che le riguarda rispettivamente. 

54. Le prescrizioni tutte delle azioni sÌ reali 
. che personali, anteriori al presente Cod~ce, con
tinuano a decorrere contro gli obbligati, o loro 
eredi ,nei modi e termini stabiliti dalle leggi sotto 
cui nacquero i titoli stessi, purchè però non oltre

, passino anni 	trenta dalla d'ata della pubblicazione 
del Codice medesimo. 

DEL' MODO DI PROVARE LE CONVENZIONI 

ED IL LORO ADEMPIMENTO. 

55. La qualità delle prov'e da ammettersi per le 
obbligazioni anteriori all' attuazione del presente Co
dice, resta determinata dalle leggi sotto le quali fu
rono contratte le stesse obbligazioni. 
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l 
I Per p aggregazione ai Dominj Estensi di alcuni 
-I Territorj già apP!lrtenenti ad altri -Stati d'Italia 
J sono ora -in vigore nei Dominj medesimi più Le

gislazioni fra loro non concordi, segnatamente riì 
I spetto agli Ebrei. 
I 
I 

Volendo Noi pertanto, mentre d'ordine Nostro 
si viene formando un- nuovo Corpo di Leggi da 
osservarsi in tutto lo Stato, e si fa luogo alla pub

I blicazione del Codice Civile, prendere del pari in
torno agli Ebrei provvedimenti uniformi,_ 

I -Abhiamo disposto e disponiatllo quanto segue: I l •. Potranno _gli Ebrei· condurre in affitto". com- j 

l 
I
l - prare, costruire" anche fuori delle località ad essi 

finora concesse, le case loro necessarie, purchè 
ciò segua coll' approvazione del Ministero di Buon l 

Governo, onde non abbiano ad abitare promiscua-
mente coi Cristiani, o vicino a Chiese, .Monasteri, 
Istituti Pii, e pullbIici Stabilimenti. 
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2~ Potranno inoltre prendere a locazione, com.. 
prare' Miniere., e Cave, ed Opifizj d' ogai sorta , 
tranne i, Mulini a grano. 

3. È pure loro permesso l'acquistare i siti .oc
, correnti ad istituire fabbriche, e, manifatture, . il 

prendere in affitto, comprare hottegh~,· magazzini, 
per ivi custodire e vendere le proprie merci, colla 
approvazione però del 'Ministero di Buon Governo, 
come sopra. , . 

4. A quegli Ebrei, i quali si rendano henemeriti 
verso lo Stato d'avere utilmente introdotto qualche 
nuovo ramo di puhhlica industria, o d'avere appor
tato notahile miglioramento in alcuna parte del 
nostro commercio, sarà data da Noì in vIa di spe
ciale privilegio la facoltà di acquistare fondi ezian
dio rustici,e nel relativo atto di concessione verrà' 
determinata la .somma che potrà erogarsi in tale 
acquisto. 

5. Agli Ebrei, cui saranno aggiudicati, o dati' 
in pagamento dei loro crediti, beni stabili apparte
nenti a 'Cristiani" rimane prefisso' il consueto termine 
d'anni cinque ad averne fatta la vendita a persona 
capace. 

Non seguendo però tale vendita" saranno' i ,heni 
stessi alienati dalla locale Autorità giudiziaria all'asta 
pubblica, a prezzo reperibi1e, per conto del posses

,'sore, ove questi non si trovi' nella circostanza di 
invocare a proprio favore alcuna delle disposizioni 
contenute nei precedenti articoli., 
, 6. Passando il figlio, di famiglia ebreo alla Re

ligione Cristiana, si estingue nel padre la patria 
podestà, e cessa in questo l' usufrutto dei ,heni 
avventizj. 
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, 7' I di~itti di successione stahiliti dal1a Legge 
non rimangono alterati pel passaggio di un Ebreo 
alla Religione Cristiana, rispetto tanto al Neofito, 
quanto ~i di ,lui', congiunti ~brei.. '. . ' 
,QuestIpero, succedendo In henl stablb, dovranno 

uniformarsi al prescritto dal premesso 'articolo 5. ' 
8. Potranno gli Ebrei contrattare fra loro quei 

fondi, 'eziandio rustici, la di cui proprietà ad essi 
appartenga, e trasmetterIi per atto d' ultima volon~ 
tà in, altri individui deUa propria nazione; salvo 
il disposto dal predetto articolo 5. 

'9. Si conferma nei ministri della Religione israe
litica in Modena ed' in Reggio la facoltà, ad essi 
attribuita da precedente Sovrana, concessione, di 
decidere sull' articolo di rito e cu1to nelle cause 
degli Ebrei per matrimonj, divorzj, e loro dipen
denze. 

IO. Per gli' oggetti non contemplàti nel presente 
Decreto gli Ebrei, soggiaceranno alle leggi comuni 
agli altri Nostri sudditi. 

Il Decreto medesimo sarà posto, in attività col 
giorno- I Febhrajo del p~ v. anno 1852, e sarà 
unito al nuovo Codice. 

I Ministri di Grazia e Giustizia, e di Buon Go
verno ne cureranno l'esecuzione; In ciq che ri
spettivamente li riguarda., 

Dato in Modena questo giorno 25 Ottobre 1851 

FRANCESCO 
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X .	 .Del p.agamento,d,ei ,debiti .. • « 232
,o 

CAPO' Xl, Degli effetti ,dclla.. dic;isione, ,e.llel

. CAPO 

CAPO 

CAPO 

la 	garanzia -dellé quote .. ' ,. ., « 234 

XII. 	 D,ella r..e.sO,is.sioneitJ, materia di 


dic;isiQne .• (~ 235 

XIII. 	Della divisi.one falta dal p,adre, 


dalla madre~o .dagli altri .a.s.ce1i!"" 

denti fra .i loro discendenti. . .« 236 


XIV. 	 Della riduzione degli alli di 

ultima volontà. {( 238 


PARTE III. Dei contratli • « 240 


TITOLO L D,ei contr.atti, .e dell.eobbliga
zi01'li .con,c;enzion,ali in genere • • « Ì{)i 
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CAPO I. Disposiziorti preliminari . l)ag.. 240' 


CAPO II. Delle condizioni essenziali per la. ' 


validità delle conpenzioni.. « 241
o 

SEZo lo Del consenso • .' « ioi. 

SEZ; II. Della capacità delle parti C072

• 

traelzti.: e ; . '. .' « 244 

SEZ~ III. Dell' oggetto dei 'contratti • « 246 

SEZ. IV. Della causa, dei contratti 
 o « 247 


TITOLO II. Delle obbligCl:zioni che nascono 

dai contratti. « 248
o'. 

CAPO I. Delle obbligazioni che consistono 

nel dare' • • ' c « ivi 


CAPO II. Delle obbligazioni di fare '" o' di 

. non fare • • - • - • ' « 249 


' CAPO III. Dei' danni 'ed, interessi deripanti' 

dalla' non esecuzione dell' obbliga
zione . .' .-' « 250. 

CAPO' IV.. Dell' effetto delle obbligazioni ri
guardo ai terzi. . • cc 252 


CAPO V. Della interprètazionedei contratti. (C 253 


TITOLO III. {Jelle diperse" specie di obbli~ 


ga~ioni. • ' .' .' • « 254 

CAPO I. Delle 'obbligazioni condizionali. • :(C ivi. 


SEZ. I. Delle,' condizioni 'in genere, e del
le loro 'diverse specie • .' « ipi 

SEZ. II. Della condizione sospensipa'. • K 2S6 
SEZ., III. Della' condizione rlsolutipa • « 257 ' 

CAPO IL, Delle obbligazioni a tempo deter
minato. • « 258 


CAPO III. -Delie obbligazioni alternatipe .' « 259 

CAPO IV. Delle obbligazioni in solido ' • (C 261 


SEZ. I. Delle, obbligazioni in solido a fa ... 
vore dei creditori « ipie 

SEZ. II. Delle obbligazion'i in solido fra 

i debitori. _ . pago 261 


,CAPO V. Delle obbligazioni' dipisibili, e del

le indipisibili « 265 


SEZ. I. Degli, effetti delle o~bligazioni 

dipisibili • « 266 


SEz. II. Degli effetti delle obbligazioni 

indipisibili 


CAPO VI. Delle obbligazioni con clausola 

penale. C( 268 


TITOLO IV. Dei modi con cui si estin

guono le obbligazioni. « 27° 


CAPO I. Del pagam,ento 
 AI 

SEZ. I. Del pagamento in genere. • c( ipi 

SEZ. II. Del pagamento con subingresso. C( 273 


SEZ. III. Dell' imputazione dei paganzentt « 275 


SEZ. IV. Dell' offerta del pagamento e del 

deposito I 


SEZ. V. della cessione dei beni. 

CAPO II. Della nopazione « 281 


CAPO, III. Della remissione del debito • « 2B3 

CAPO IV. Della compeilsàzione ( 284 

CAPO,V. Della confu!Jione • « .286 

CAPO vt Della perdita della cosa dovltta' «287 


CAPO' VII. Della nullità o rescissione « 288 


TITOLO V.Delle obbligazioni che si con
traggono senza convenzione. • « 29 I 


CAPO I. .Dei quasi-contratti. « 292 , 

CAPO II. Dei delitti., e dei quasi-delitti « 294 

TITOLO VI. Dei contratti a titolo oneroso, « 296 , 

CAPO I. Delle convenzioni matrimon.iali. ({ ÌfJi l 


SEZ. 1. Della dote « 29 8
o O. • 
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§. l ~ Della costituzione della dote. 'pag, .298 SEZ. III. Delle regole particolari alla 10
§. 2. Dei ,diritti del 'marito su la dote' « 300 ,cazione d~i beni rurali .. a pago 355 


§. 3. Della inalienabilità della dote. « 301 SEZ. IV. Della locazione delle opere • « 358 

§. 4. Della separazione ,della dote dai 
 §. l. Della loc.azionedelle .opere dei 

beni del marito • « 305 

§. 5.. Della re;tituzione della dote ,.' • 
 « 3°7 

SEZ. II. Dei beni paraferrtali • « 3°9 
CAPO II. Della vendita e • « 3 IO f 

SEZ. I. Delle persone che possono comprare 
o vendere. • • « 3I 3 


SEZ. II. Delle cose che possono vendersi. « 3 15 


8EZ. III. Delle, obbligazioni del venditore « 3I 7 

§. I. Della tradizione • • « iDi 

§. 2~ Della garanzia • • • ~ « 321' 


. SEZ. IV. Delle obbligazioni .del compratore ( 3.28 

SEZ. V. Dello scioglimento., o della rescis

sione della vendita • « 329 

§. I. Del retratto legale e della recu

,pera convenzionale. ' 
 « i"i 

§. 2". Della rescissionedella vendita per 


lesione. , • {(, 334 

CAPO III. Della cessione dei crediti ed altri 


diritti. ' • « 336 

CAPD IV. Della permuta. « ,338 


SEZ. I. Della perm'uta volontaria. e' « 339 

SEZ. Il. Della permuta coattiva • « )ivi 


C'APO V. Dell' enfiteusi • • « 341 ' 


CAPO VI. Dei contratti di locazione « 345 i 

, '\ 

Disposizioni generali • • ' « iDi I 

SEZ. I. Delle regole comuni alle locazioni 


del ,le case e dei beni rustici. • • « 3461 

SEZ. II. Delle regole particolari alla lo

cazione delle case. • • .. .. « 353 f
e 

I 

I 

CAPO 

, CAPO 

! CAPO 

CAPO 

domestici e dei giornalieri • « iDi 

§.2.. D'ei commissio.narj o spedizionieri, 


e dei con.dottieti .. « 359
AI 

, §.' 3. Dei cottimi Dd appalti,. « iCJi 

CAPO VI. Del prestito ad interes.~e • « 361 


SEZ. L Dell' impiego del denaro « iDi 

SEZ. II. Delle rendite perpetue. « 365 


CAPO VII. Della società. ({ 366 

SEZ. I. Della società universale • ,({ iDi 

SEZ. II. Della società particolare. Cf 367 

8EZ. III. Delle obbligazioni dei S()cj tra 


loro e verso i terzi. ..-.. ,« 368 

§. 1". Delle obbligaz.ioni dei socj fra loro« iDi 

§. 2. "DeUe(jbbligazioni dei socj verso i 


terzi « ,373 

SEZ. IV. Dei diversi lnodi C(j12 cui finisce 


ela società. (~374 

VIII. Della colonia « 376 4

1
IX. Della soccida . ( 3:80 t 

X. Del giuoco~ e della scomessa « 383 

XI. Del vitalizio G. ~ • 1.( 384 


SEZ. L Delle c.ondizioni necessarìe alla 

validità del ,contratto ,vitalizio ,« ir.i 


SEZ. -, II. Degli effetti del contratto vitali-

zio tra !e parti contraenti • • « 385 


CAPO XII. -Delld transazione • • « 386 

TITOLO VII. Dei contratti di liberalità • « 390 \ 

CAPo I. Delledortazioni. « iDi \ 
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300 

301 
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§. 5.. Della re;tituzione della dote, 4Ì' « 307• 

SEZ. II. Dei beni parafernali· e ( 309o 

CA.PO II. Della vendita « 310fe 

SEZ. lo Delle persone che possono comprare 
o vendere. • .. « 313 

SEZ. II. Delle cose che possono vendersi. « 3 I 5 
SEZo III. Delle, obbligazioni del venditore « 3 I 7 

§. I. Della tradizione • • « iDi 
§~ 2~ Della garanzia • • • ~ « 3!2.I' 

SEZ. IV. Delle obbligazioni del compratore {( 328 

SEZ. Vo Dello sciogl~mento" o della rescis
sione della vendita • « 329 

§. I. Del retrattolegale e· della recu
,pera convenzionale.· C( iDi 

§. 2,. Della rescissionedella vendita per 
lesione.. • «,334 

CAPO III. Della cessione dei crediti ed altri 
diritti • . • C( 336 

CAP.o IV. Della permuta. • «, 33B 

SEZ. I. Della perm'uta volontaria. « 339 

SEZ. Il. .Della permuta coattiva. • ~«) iDi 
C'APO V. Dell' enfiteusi • • « 341 , 

CAPO VI. Dei contratti di locazione - « 345 i 
Disposizioni generali • ({ iD~ l 

SEZo I. Delle regole comuni alle locazioni I 
delle case e dei beni rustici. « 346 

SEZ. II. Delle regole particolari alla .10- I 

§.2. D'ei commissionarj D spedizionieri, 
e dei con.dottieri • « 359AI 

, §o 3. Dei cottimi od appalti,. « iDi 
CAPO VI. Del prestito ad interes.çe • « 361 

SEZ. l. Dell' impieg.o del denaro « ivi 
SEZ. Il. Delle rendite perpetue. . « 365 

CAPO VII. Della società. ... .. • ({ 366 
SEZ. L Della società uniDersale • .« iDi 
SEZ. II. Della società particolare • « 36 7 
SEZ. III. Delle obbligazioni dei socj tra 

lor.o e verso i terzi. '~'" ,(C ,368 
§. 1'. DeUe obbligaz,ioni dei socj fra loro ( iDi 
§. 2. ~Delleobbligazio1Zi dei socj v.erso i 

terzi « ,373 
SEZ. IV. Dei diversi modi con cui finisce 

la società. • ,cç 374 
CAPO VIII. Della c.olonza • « 376 

. CAPO IX. Della soccida . « 3.80 
CAP.o X. Del giuoco~ e della se,omessa • c( 383 

CAPO XI. Del vitalizio • • " lC 384 
SEZ. L Delle condizioni necessarìe alla 

validità del contratto ,vitalizio • ,« ù;i 
SEZ. -, II. Degli effetti del contratto vitali

i zio tra 'e parti contraenti. « 335 
CAPO XII.. Delld transazione • • ({ 386 

,l TITOLO VII. Dei contratti di liberalità • « 390 

CAPO I. Delledorzazioni. 
cazione delle case. « 353 f 
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SEZ. I. Della forma delle donazioni .pag. 390 . 


SEZ. II. Della capacità di disporre e di ri-' 

cevere per donazione... • • « 396 


SEZ. III. Dei casi ili cui può aoer l'-:l0go 

la revocazione delle donazioni.' . {( 397 


SEZ. IV. Delle donazioni fatte a contem.. 

plazione di matrimonio agli sposi 

ed ai figli nascituri dai medesimi;J 


o dagli sposi rispettivamente fra 

loro. .. « 401 


SEZ. V. Della. riduzione delle donazioni. « 405 

CAPO II. Del comodato • « 406 


SEZ. 1. Delle obbligazioni del comodatario « 407 

SEZ. II. Delle obbligazioni del comodante « 408 


CAPO III. Del mutuo. « 409 

SEZ. I. Della natura del mutuo • {( ioi 

SEZ. II. Delle obbligazioni del mutuante «.' ioi 

SEZ. III. Delle obbligazioni del mutuatario « 410 


CAPO IV. Del deposito . c(. ivi 

SEZ. I. Del déposito volontario. .' « 41 I 


_§. I. Degli obblighi del depositario • « 412 

§. 2.. Degli obblighi del deponente. ; « 415 


SEZ. II. Del deposito necessario « ivi' t-
CAPO V . .Del mandato· « 41 6 • 


SEZ. I. Delle obbligazioni del mandatario « 41 7 

SEZ. II. Delle obbligazioni del manda~te c( 419 

SEZ. III. Delle diverse maniere colle qua

li si estingue il m,andato .' 

CAPO VI. Della sicurtà • ._ 


SEZ. I. Della natura e dell' estensione del .. 

la sicztrtà. « ioi 

SEZ. II. Degli effetti della sicurtà. tra il 

creditore ed il fidejztssore . « 423 


SEZ. III. Degli effetti della sicurtà fra il 

debitore ed il fidejussore • ._pago 425 


SEZ. IV. Dell' effetto della sicurtà fra i 

confidejussor.i '. • • {( 427 


SEZ•.. V. Dell' èstinzione. della sicurtà. • « ù;i 

SEZ. VI. Della sicurtà legale" e della si

curtà giudiziale . . « 4.28 
TITOLO VIII. Dei modi. di assicur.are le ob-

I bligazioni. 

CAPO) I. Dell' anticrési • l( ipi 

CAPO _II. Del pegno • « 
CAPO III. Del sequestro 
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« 434 .. 
SEZ. I. Del sequestro convenzionale 

SEZ. II. Del sequestro giudiziale .' • « 435 


CAPO IV ~ Della separazione del- patrimonio 

del defunto da quello dell' erede. {( 436 


CAPO V. Della trascrizione. ••• {( 437 

CAPO VI. Dei privilegi" e delle 'ipoteche • « 440 


SEZ. I. Dei privilegi .' • « 441 


§. I. Dei privilegi' sopra i mobili. « -i.Cli 

§. 2. Dei privilegi sopra gli stabili • « 445 

§. 3. Dei privilegi che si estendono so

'pra i. mobili e sopra gli stabili • « 446 

§. 4. Del modo col quale si conservano 


i privilegi. • « iCli 

§. 5. Dell' ordine" fra i privilegi. « 448 


SEZ. II. Delle ipoteche .« 450 .. ' 


§. I. Dell' ipoteca legale • • c( 451 


§. 2. Dell' ipoteca giudiziale. « 453 

§~ 3. Dell' ipoteca convenzionale.. « 454 

§. 4· Del moio di conservare le ipote

che. . « 455 




57 2 

§.·5~ Della riduzione delliipoteche. pago 460 
§. 6. Dell' ordine fra le ipoteche • .' {C 462 

SEZ. III. Del modo .di render.e libere le 
proprietà dai privilegi e dal.le ipo

tech.e . ' • • • « 463 
SEZ. IV. Degli effetti dei privilegi e·,delle 

ipoteche contro i terzi possessor;'. « 468 
SEZ. V. Della .cancellazione delle inscri.... 

ziQni dei privilegi e ~elle ipot.eche. « 47 I 
'SEZ. VI. Della estinzione .deiprivilegi e 

delle ipoteche • • ~ . « 472 
SEZ. VII. Della pubblicità :dei T.egistri .e 

l 
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CA.PO I~ Della prova per iscritto. pago 487 
SEZ. lo' Della 'prova per atto autentico'. « 4"88 
SEZ. II. Della prova per. privata scrittura. « 490 
.5Ez. III.' pelle tessere-' () tacche a ri8co12

, tro • 
SEZ. IV. Degli atti di ricogni.zione"" e di 

conferma ,; '. • « ivi 
CAPO II.' Della confes.~ioné • 
CAl'O III. l)ella' prova testimoniale .' 

« 494 
« 495 

CAPO IV. Della prova col mezzo di periti. « 500 

CAPO V. Delle presunzioni • « 502 

.SEZ. 1. Delle preslUzzioni stabilite dalla 
legge • • • « ivi 

SEZ. II. Delle presunzioni dell' uomo. « 503 

CAPO VI. Del giuramento • • « 504 
SEZ. 1. Del giuramento decisorio • • • « ivi 
SEZ. II. Del giuramento deferitO' d'uffizio. « 506 ' 

LIBRO QUARTO 
DiSPOSIZIONI SUL COMMERCIO. 

TITOLO I. Dei commercianti. 
TITOLO II. Dei libri di commercio. 
T'ITOLO III. Della società. 

• «( 5°9 
« 511 

« 5 I 3 
CAPO I. Delle diverse società e loro regole. « ivi 
CAPO II. .Delle controversie fra i soci -' e 

della maniera di deciderle • « 518 
TITOLO IV. Dei commissionar) o spedizio

nieri, e dei condottieri ,., '. « 520 

CAPO I. ]Jei commissionar) o spedizionieri in 
genere . « ivi 

dei doveri .del Oons.ervator.e 
TITOLO IX. Dellctprescrizione 
CAPO l. Disposizioni generali • 
CAiPO II. Del possesso. 

• « 473 • 

« 47 5 
• • « ioi 

• « 47 6 
CAPO III. Delle .cause che impedisconQ la 

prescrizione. « 478CO • 

GAr.O IV. Delle cause che in,terromponoj o 
che sospendono il corsodeUa' pr(3
scrizione • • {( 479 

SEZ. L DeUe cause che -interrompono la 
prescrizione. • ~ • • « ipi 

SEZ. Il. 'Delle c.ause, ,che sospendon.o il 
corso della prescrizione ,~ . {( 480 

CAPO V. Del t,empo n..ecéssario a prescrivere .~( 481 

SEZ. I. Disposizioni generali. • « i"i 
SEZ. II. Della prescrizione di trent'·anni. « 482 
SEZ. III. ,Della prescrizione diventi anni « ip;' 
SEZ. IV. Di alcune particolari prescrizioni. .re 484 

Disposizione generale • ~. • « 487 
TlTOLO X. Del modo di provare le obbli

gazioni e l'adempimento loro. « ivi 



CAPO II. Dei commissionarj, o spedizionieri' 

pei trasporti per terra e per ac
qua · • · . • .' o •o' 

CAPO III. Deicondottieri per terra eper acqua 
pag.· 52.1 

«52.4 
iDi 

' cc 52.7 

«'52.3 

TITOLO V. Delle lettere di cambi~ .• • 

CAPO l. Della forma delle lettere dr, .ca.mbio « 

CAPO II. Della proC)CJista dei fondi • « 52.6 

CAPO III. Dell' accettazione. ..' 

CAPO IV. Dell' accettazione per onore della 


, . firma, ~ 
·CAPO V. Della scadenza. 

• ({ 529 
CAPO VI. Della girata • .' «( 530 
CAPO VII. Della solidarietà o (C 53 I 
CAPO VIII. Dell' avallo. • « iDi 

, CAPO. ix. Del pagamento. ...'. « 'iDì, 
CAPO X. Del pagamento per onore di firma « '534 
CAPO XI. Dei ,diritti e dei do'Veri del pre- . 

sentatore. . '.. • « iDi 
CAPO XII. .Dei protesti '. '... « 538 
CAPO XIII. Dei ricambi • • • • C( 539 
TITOLO VI. Del viglietto a ordine, os;ia 'va

glia o pagherò all' ordine • • • CC 541 

TITOLO VII. Dellq, prescrizione. • • « 542. 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE « 543 

Dello stato di cittadinanza • • « iCJi 
Della patria podestà • « 544 
Dello stato di tutela « iCJi 
Dell' emancip~zione. • • {( iDi 
Dell' interdizione • « 545 
Dell' usufrutto « iCJi 
Delle serCJitù. • « , iCJi 
Del lucro dotale. « 546 

575 
, Dei testamenti • • pago'. 546 
Della· separazione dei patrimonj o .«. ivi ' 
Delle primogeniture, dei' fedecommessi e 

delle sostituzioni • •. « 547 'o 

Dei patti di futura successione. • « ivi 
Delle do_nazioni • • • {( ivi 
Dei livellt. ({ 548 
Delle locazioni • . .. • «( iCìi 
Dei privilegi e dellè ipoteche • « iCìi 
Della prescrizione • « 552 
Del modo di proCJare le conCJenzioni e il l 

loro adempimento • • • « 553 
R. 	DECRETO 25 Ottobre 185 I sopra gli 

Ebrei. • « 555 




